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INTRODUZIONE 
 

 
Tra gli argomenti trattati che più mi hanno suscitato curiosità ed interesse durante il 

mio percorso di studi, vi è senza ombra di dubbio il Private Equity. 

Ciò che più mi ha colpito è come qualcosa di così poco conosciuto sia in realtà un 

attore presente sotto molteplici forme nella nostra quotidianità. 

Durante l’arco della giornata ci imbattiamo in centinaia di prodotti e servizi di 

marchi che conosciamo da sempre e che associamo automaticamente al fondatore o 

alla sua famiglia, soprattutto quando pensiamo alle grandi case di moda che spesso 

portano il nome del loro stilista e fondatore (si pensi per esempio ai fratelli Prada, 

a Guccio Gucci o a Salvatore Ferragamo). 

 

Come indicato nella letteratura economica1, una delle cause dell'attuale difficoltà 

dell'economia italiana è rappresentata dalla piccola dimensione delle imprese. 

Queste ultime, a seguito dei cambiamenti nella competizione internazionale, si 

trovano ad operare in un'arena competitiva più ampia e agguerrita che supera i 

confini nazionali.  La piccola dimensione presenta spesso delle carenze dal lato 

della gestione finanziaria più evoluta, in termini di tipologie di operazioni e relativi 

costi, degli investimenti in ricerca e sviluppo e sul piano della costruzione e del 

consolidamento delle relazioni con la clientela che, soprattutto per le imprese che 

varcano i confini nazionali richiedono di creare presidi di prossimità rispetto ai 

clienti tramite investimenti diretti all'estero.  Lo sviluppo del mercato degli 

operatori specializzati nell'apporto di capitale di rischio, che operano con un 

orizzonte di medio-lungo periodo, può sostenere gli imprenditori nella crescita 

delle proprie imprese ma, richiede un'evoluzione culturale che porti gli 

imprenditori ad aprire il capitale delle proprie imprese senza temere di perderne il 

controllo. 

																																																								
1	Rossi	S.,	"La	regina	e	il	cavallo",	Laterza.	
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L’obiettivo di questa tesi è proprio quello di puntare i riflettori sui nuovi padroni 

“senza volto” delle aziende italiane ed estere, ovvero i gestori dei Fondi di Private 

Equity, protagonisti del nuovo capitalismo. 

Nel primo capitolo verrà fornita una definizione di Private Equity e una panoramica 

generale del funzionamento e del ciclo di vita di un Fondo di PE. Particolare 

attenzione sarà riservata alle operazioni di Leveraged BuyOut. 

 

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento degli investimenti da parte degli 

operatori specializzati nell’apporto di capitale di rischio, con investimenti in 

aziende di tutti i settori: dai formaggi della Galbani ai traghetti di Grandi Navi 

Veloci, da Pagine Gialle alle moto con Ducati, dagli yacht Ferretti alla Rinascente, 

dagli hamburger di Burger King a siti internet come per esempio Yoox solo per 

citarne alcuni. 

 

Il settore Moda è però quello che recentemente sembra riscontrare maggiore 

interesse tra gli addetti ai lavori e proprio per questo motivo verrà trattato 

approfonditamente nel secondo capitolo. Vedremo come le imprese della moda 

italiane siano dei target ideali per le loro caratteristiche intrinseche. Lo stampo 

spesso familiare e l’insieme dei valori associati all’etichetta “made in Italy” sono 

solo alcuni dei fattori che le rendono appetibili per gli operatori istituzionali che 

vedono in loro del potenziale ancora inespresso. 

Tra le operazioni di maggior successo spiccano Moncler, rilevata da Carlyle2 nel 

2008 e rivenduta per un ammontare che gli ha permesso di decuplicare l’esborso 

iniziale, e gli investimenti di Permira 3  prima in Boss e successivamente in 

Valentino, quest’ultima ceduta al fondo controllato dall’emiro del Qatar al multiplo 

più alto mai pagato finora nel panorama del lusso (marchio ceduto a 720 milioni,  

																																																								
2	The	Carlyle	Group	è	una	società	internazionale	di	asset	management	con	un	patrimonio	
complessivo	di	circa	203	miliardi	di	dollari	statunitensi	in	gestione,	ripartiti	in	129	fondi	e	
141	fondi	di	fondi	che	operano	su	scala	globale.	
	
3	Permira	è	una	società	finanziaria	britannica	specializzata	nei	settori	di	Private	Equity.	
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24 volte rispetto ai 30 milioni di margine lordo attesi per quell’anno) e registrando 

un ritorno da record sull’investimento iniziale (+150%). 

 

Acquisizioni che però non riguardano solo le più note e grandi case della moda 

italiane come quelle appena elencate, ma anche medie e piccole imprese meno 

famose ma destinate a consolidarsi e a crescere nel loro settore di riferimento in un 

arco temporale ridotto. 

L’apertura del capitale a nuovi partner abbiamo visto essere un’alternativa attraente 

proprio per i piccoli imprenditori in quanto può essere la soluzione a due degli 

eterni problemi della moda italiana caratterizzata dalla predominanza di aziende 

familiari : la successione e la reperibilità delle risorse necessarie a crescere e ad 

espandersi fuori dai confini nazionali. 

 

Proprio per quanto detto fino ad ora,  il terzo capitolo verrà dedicato ad un caso di 

studio avente per oggetto un’azienda del settore. 

La scelta è ricaduta su Golden Goose Deluxe Brand, azienda veneziana nata nel 

2000 dall’idea imprenditoriale e dallo spirito creativo di due giovani designer: 

Francesca Rinaldo e Alessandro Gallo. 

In questi quasi 20 anni di vita l’azienda è riuscita ad affermarsi in Italia e nel 

mondo ottenendo risultati importanti grazie alla bravura e al coraggio dei propri 

fondatori che hanno saputo creare un prodotto artigianale ed innovativo in grado di 

distinguersi e hanno saputo aprire il loro capitale a nuovi partner che hanno 

apportato l’aiuto finanziario e manageriale necessario per portare a termine 

un’importante strategia di crescita e internazionalizzazione. In quest’ultimo 

capitolo verranno trattate ed esaminate le tre operazioni di buyout alle quali 

l’azienda è stata soggetta negli ultimi anni. 

 

L’elaborato si conclude con una panoramica della situazione attuale nel mercato 

italiano ed un’analisi delle prospettive future. 
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CAPITOLO PRIMO 
 

PRIVATE EQUITY, IL PROTAGONISTA CHE NON SI VEDE 
 

 

1.1 INTRODUZIONE AL PRIVATE EQUITY 
 

In Europa l’attività di investimento nel capitale di rischio realizzata su fasi del ciclo 

di vita delle aziende successive a quella iniziale è definita Private Equity, si parla 

invece di Venture capital per i finanziamenti in fase di avvio di un’azienda. 

L’AIFI, l’associazione italiana del Private Equity e venture capital, definisce 

l’attività di Private Equity come “attività di investimento nel capitale di rischio di 

imprese non quotate, con l’obiettivo della valorizzazione dell’impresa oggetto di 

investimento ai fini della sua dismissione entro un periodo di medio lungo 

termine”. 

Il Private Equity deve quindi essere visto per le molte PMI italiane come un’ottima 

opportunità per trovare la liquidità necessaria per crescere e dare nuovo slancio al 

proprio business. 

I fondi di Private Equity infatti non portano con se solo risorse finanziarie ma 

soprattutto know-how specialistico manageriale e tecnico, esperienze gestionali e 

sinergie che il singolo imprenditore da solo difficilmente riuscirebbe ad avere. 

Risulta quindi uno strumento necessario in un contesto ed in un periodo come 

quello attuale in cui vi sono difficoltà di accesso al credito, di ricambio 

generazionale, di internazionalizzazione e di sottocapitalizzazione. 

Naturalmente i fondi di Private Equity sono interessati a quelle aziende con elevato 

potenziale di sviluppo e ritenute nel medio lungo periodo in grado di generare 

valore  ed elevato capital gain al momento del disinvestimento. 
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Figura 1 - Ciclo di vita di un’impresa. 

 
Fonte: FVG SGR. 

 

1.2 TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO 
 

A seconda delle diverse fasi del ciclo di vita dell’impresa durante le quali subentra 

l’investitore istituzionale, possiamo individuare le seguenti tipologie di 

investimento: 

• Gli interventi early stage di un fondo di Private Equity avvengono nelle 

primissime fasi di vità dell’impresa e sono classificate in seed 

(finanziamento dell’idea) e start up financing. 

• Per gli interventi in aziende già sviluppate ma che necessitano di 

finanziamenti per la crescita e lo sviluppo si avranno operazioni di 

expansion financing o development capital. 

• Quando invece l’intervento è finalizzato alla sostituzione di parte 

dell’azionariato si effettuano operazioni di replacement capital. 

• Vi sono poi le operazioni di Buy-out dove l’interesse dell’investitore è 

quello di realizzare il cambiamento dell’assetto proprietario ma di questa 

particolare tipologia ne parleremo più dettagliatamente nel prossimo 

paragrafo. 

• Abbiamo infine operazioni di turnaround quando vi sono investimenti a fini 

di ristrutturazione di imprese in crisi.   
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• Operazioni bridge financing che hanno come fine quello di arrivare  nel 

medio lungo periodo a quotare la società in Borsa. 

 

In realtà prima di concludere questo paragrafo sulle diverse tipologie di 

investimento, sarebbe opportuno per completare il quadro generale citare anche le 

attività di secondary investment. Rientrano in questa tipologia tutte quelle 

operazioni in cui si acquistano quote da partecipanti in un fondo di PE che per vari 

motivi hanno deciso di liquidare le proprie quote prima della scadenza naturale. 

Queste operazioni sono ben viste dagli investitori in quanto le reputano ottime 

occasioni per diversificare ulteriormente il loro portafoglio aumentandone il 

rendimento o per entrare in fondi che altrimenti sarebbero difficilmente accessibili. 

 

Figura 2 – Tipologie di investimento. 

 
Fonte: FVG SGR. 
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1.2.1 OPERAZIONI DI BUY-OUT 
 

Tra le molteplici tipologie d’investimento ho voluto dedicare un paragrafo alle 

operazioni di buy-out in quanto le ritroveremo nei capitoli dedicati al caso studio e 

poichè secondo gli ultimi dati dell’AIFI4, in Italia sono nettamente la prima 

tipologia per ammontare investito. Nel 2017 infatti il 70% delle risorse (3.444 

milioni di Euro)  è stato investito proprio in questa tipologia per la quale è stato 

rilevato anche il maggior numero di operazioni (90 su 133 totali).  

 

Figura 3 - Trend storico operazioni di Buy-Out. 

 
Fonte: dati report 2017 AIFI 

 

Le operazioni di Buy-Out nascono dall’esigenza di dover cambiare in maniera 

radicale la proprietà di un’impresa. Le ragioni che possono portare un imprenditore 

a farsi supportare finanziariamente da un fondo di Private Equity possono essere 

molteplici: 

• mero ricambio proprietario nel caso in cui il gruppo imprenditoriale non sia 

più interessato alla crescita dell’azienda o semplicemente voglia liquidare 

l’attività svolta per monetizzare gli investimenti effettuati in passato; 

																																																								
4	I	dati	di	mercato	relativi	all’anno	2017	sono	scaricabili	dal	sito	di	AIFI	(www.aifi.it)	
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• casi di passaggio generazionale; 

• transazioni da un tipo di capitalismo di tipo familiare ad uno di tipo 

manageriale che garantisca la continuità aziendale nel caso di assenza di 

successori; 

• spin off ovvero casi in cui gruppi industriali decidano di cedere delle società 

o parti di esse in quanto ritenute non più strategiche. 

In ognuno di questi casi si ha quindi un cambiamento ai vertici dell’azienda con il 

controllo che passa all’operatore di Private Equity che diviene l’azionista di 

maggioranza. 

La gestione operativa è però affidata al management team che è il vero partner 

dell’operatore PE, quest’ultimo si limita a dare un indirizzo strategico, supporto e a 

monitorare e valutare i risultati. 

All’interno della macro-categoria Buy-Out possiamo individuare delle 

sottocategorie sulla base delle caratteristiche della nuova proprietà e soprattutto del 

soggetto economico che gestirà l’azienda per il periodo dell’investimento.   

• Management Buy-Out (MBO) quando è un gruppo manageriale interno 

all’azienda stessa ad averne il controllo gestionale; 

• Management Buy-In (MBI) quando ad avere il controllo dal punto di vista 

gestionale è un gruppo manageriale esterno all’azienda; 

• Buy-in Management Buy-Out (BIMBO) quando invece si ha una gestione 

mista; 

• Employee o Worker Buy-Out (EBO o WBO) se nel nuovo assetto 

proprietario vengono coinvolti i lavoratori dell’azienda stessa; 

• Family Buy-Out (FBO) quando invece è una parte della famiglia, con l’aiuto 

di un investitore istituzionale, ad assumere il controllo dal punto di vista 

gestionale dell’azienda rilevando quote di altri componenti familiari. 

• Institutional Buy-Out (IBO) dove investitori specializzati individuano 

un’azienda dotata di un determinato progetto e potenziale di sviluppo alla 

quale offrire risorse finanziarie in qualità di socio per un arco di tempo 

medio lungo per poi cedere la partecipazione realizzando un ingente 

guadagno di capitale; 
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• Corporate Buy-Out (CBO) operazione attuata all’interno dei gruppi societari 

con finalità riorganizzative degli assetti patrimoniali del gruppo mediante 

fusioni di due o più società; 

• Fiscal Buy-Out (FBO) operazione posta in essere per fini di risparmio 

d’imposta. Il diritto societario5 prevede che questo tipo di acquisizioni siano 

valide solo supportate da valide ragioni economiche. 

Queste operazioni la maggior parte delle volte vengono realizzate in parte anche 

attraverso l’uso della leva finanziaria e per questo vengono definite operazioni di 

Leveraged Buy-Out. Rientrano in questa categoria tutte le acquisizioni in cui il 

livello di indebitamento dell’azienda post operazione è più elevato rispetto a prima.  

Secondo recenti studi condotti dall’Università LIUC di Castellanza e AIFI, oltre il 

90% delle operazioni di Buy-Out fanno ricorso alla leva finanziaria. 

 

 

1.2.2 LEVERAGED BUY-OUT 
 

Come abbiamo detto in precedenza, il Leveraged Buy-Out è una particolare 

operazione di Buy-Out in cui il finanziatore limita il proprio investimento in termini 

di capitale di rischio ricorrendo a capitale di terzi, solitamente istituti bancari. In 

questo modo gli investitori istituzionali riescono ad acquisire il controllo di 

un’azienda limitando l’investimento ma si troveranno a dover rimborsare il debito 

attraverso i flussi di cassa attivi generati dall’attività operativa della società stessa o 

mediante la cessione di una parte dei beni acquistati. 

Questo tipo di operazione comporta quindi due effetti: il cambiamento della 

proprietà e l’aumento delle passività. 

Possiamo riassumere il funzionamento di questa particolare operazione in 4 fasi: 

1. viene individuata una società Target ovvero la società obiettivo 

dell’operazione; 

2. la società di PE promotrice dell’operazione, costituisce una società veicolo 

(Newco) in cui far confluire le risorse finanziarie: equity ed indebitamento. 
																																																								
5	art.	1,	comma	2	decreto	legislativo	n.	128/2015		



	 13	

Spesso può anche accadere che il debito venga inserito in una Newco ad hoc 

che poi viene fusa alla società target. Il capitale di rischio verrà versato dai 

manager interni o esterni all’azienda supportati da un investitore 

istituzionale, mentre il capitale di debito sarà versato da una o più società 

finanziarie; 

3. la Newco potrà utilizza le risorse a disposizione per acquistare l’azienda 

target  fondendosi per incorporazione con essa oppure conferendo degli 

asset; 

4. i debiti maturati saranno ripagati con i flussi di cassa generati dalla società 

acquisita o attraverso la vendita di rami d’azienda o di asset non strategici. 

 

Figura 4 - Funzionamento operazioni di Leverage Buy-Out. 

 
Fonte: sito Borsa Italiana. 
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La società Target dovrebbe essere in grado di generare flussi di cassa futuri 

sufficienti a far fronte all’aumento del livello di indebitamento. Possibilmente 

dovrebbe trattarsi di un’impresa leader in un settore maturo e quindi al riparo 

dalla concorrenza. Elevato tasso di crescita e offerta di prodotti ad avanzata 

tecnologia sono fattori negativi per la scelta dell’azienda in quanto sono tipici di 

aziende che richiedono molto capitale circolante, assorbono molto capitale, 

hanno elevati costi di R&D e che offrono prodotti esposti al rischio di 

obsolescenza. 

Possiamo quindi riassumere che le caratteristiche delle società target ottimale 

sono le seguenti: 

• operare in un mercato maturo; 

• flussi di cassa costanti ed elevati; 

• offrire prodotti non eccessivamente sofisticati e preferibilmente 

generatori di cassa, ovvero prodotti altamente competitivi  in un mercato 

a bassa crescita; 

• avere una situazione patrimoniale solida; 

• avere prevalentemente immobilizzazioni materiali rispetto a quelle 

immateriali. 

 

 

1.3 STRUTTURA E CICLO DI VITA DI UN FONDO DI PRIVATE EQUITY 
 

E’ stato ampiamente dimostrato6 che i fondi chiusi siano il miglior veicolo di 

investimento per gli operatori di Private Equity. Essi infatti rappresentano a livello 

mondiale il principale strumento attraverso il quale gli investitori istituzionali 

effettuano investimenti nel capitale di rischio.7  

 

																																																								
6	Cfr.	Gervasoni	A.	&	Bechi	A.	I	fondi	chiusi	di	private	equity	nell’esperienza	italiana,	il	Mulino,	
p.9.	
	
7	Cfr..	Gervasoni,	A.	&	Sattin,	F.	Private	equity	e	venture	capital:	manuale	d'investimento	nel	
capitale	di	rischio,	op.	cit.	In	particolare,	capitolo	12,	pp.	473	e	ss.	



	 15	

I fondi di Private Equity in genere hanno le seguenti caratteristiche: 

• sono dedicati ad investitori istituzionali o privati in grado di assumersi 

elevati rischi per periodi non brevi in attesa di rendimenti elevati; 

• hanno una durata stabilita e medio/lunga solitamente di 10 anni. In questo 

arco temporale per i primi 3 massimo 7 anni è possibile effettuare 

investimenti, negli anni successivi invece vengono effettuate le operazioni di 

disinvestimento. Questa fase può essere prolungata fino ad un massimo di 3 

anni qualora alla scadenza il disinvestimento non sia stata completato 

integralmente e che la maggioranza degli investitori sia d’accordo; 

• non sono liquidi ovvero non consentono il riscatto delle quote prima della 

scadenza; 

• hanno gestione attiva indipendentemente dal fatto che acquistino 

partecipazioni di maggioranza o minoranza. Generalmente nominano il CFO 

in quanto sono interessati a controllare la cassa; 

• sono generalmente organizzati come una SGR8. 

In un fondo di Private Equity si incontrano le esigenze e gli obiettivi di tre attori: 

gli investitori sottoscrittori delle quote del fondo, le imprese oggetto di 

investimento e la società di gestione del fondo. 

Questi tre soggetti e i relativi capitali investiti sono in relazione tra loro per tutto il 

ciclo di vita del fondo che può essere riassunto nelle seguenti fasi9: 

• processo di raccolta; 

• selezione e analisi dei progetti di investimento; 

• processo di investimento; 

• monitoraggio e gestione delle partecipazioni; 

• processo di disinvestimento. 

 

 

 

																																																								
8	Società	di	Gestione	del	Risparmio,	maggiori	dettagli	sono	forniti	nel	paragrafo	successivo.	
	
9	Cfr.	Gervasoni	A.	I	fondi	chiusi:	aspetti	di	gestione	e	di	strategia,	Egea,	p.41.		
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Figura 5 - Ciclo di vita di un Fondo. 

Fonte: elaborazione personale. 

 

 

 

1.3.1 SOGGETTI COINVOLTI IN UN FONDO PE 
 

Il fondo è un incontro non solo di capitali ma soprattutto di diversi attori e capacità 

professionali. 

I fondi chiusi sono disciplinati in via generale dal Testo Unico della finanza10, gli 

aspetti regolamentari invece sono demandati alla Consob11 e a Banca d’Italia. 

La loro struttura si basa sulla presenza di tre entità: 

• la società di gestione del risparmio, incaricata a esercitare le funzioni di 

amministrazione e di investimento; 

• la banca depositaria, che esercita funzioni di controllo e custodia dei titoli; 

• gli investitori – sottoscrittori delle quote del fondo. 

Le attività svolte dai soggetti sopra citati sono sottoposte al controllo pubblico 

attraverso il Ministero dell’Economia, la Banca d’Italia e la Consob. 

Molto importante è sottolineare come in questi fondi vi sia una netta separazione 

giuridica, formale e sostanziale tra il patrimonio del fondo, quello della società di 

gestione ed il patrimonio dei partecipanti. 

 

 

																																																								
10	Decreto	Legislativo	n.58/1998	(TUF)	che	è	andato	ad	abrogare	la	Legge	n.344	del	14	
agosto	1993	con	la	quale	erano	stati	istituiti	i	fondi	chiusi	in	Italia.	
	
11	Commissione	Nazionale	per	le	Società	e	la	Borsa,	è	l’organo	di	controllo	del	mercato	
finanziario	italiano.	
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In Italia come abbiamo già visto, i fondi di Private Equity sono organizzati come 

SGR ovvero “società per azioni con sede legale in Italia, autorizzata a prestare il 

servizio di gestione collettiva del risparmio”12. La gestione collettiva del risparmio 

realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione di fondi comuni 

di investimento e l’amministrazione dei rapporti con gli investitori però non è 

l’unica attività che possono svolgere. 

In qualità di intermediari finanziari alle SGR è consentito gestire su base 

individuale portafogli di investimenti per conto di terzi, istituire e gestire fondi 

pensione e altri fornire altri servizi accessori previo consenso di Banca d’Italia e 

Consob. In ambito di Private Equity per esempio alle SGR è concesso fornire alle 

imprese dei servizi di consulenza finanziaria, di strategia industriale e di 

consulenza in materia di concentrazione e acquisto di imprese. Le società di 

risparmio hanno quindi un ruolo di gestore unico che le permette di svolgere non 

solo attività di gestione collettiva, quindi di amministrare un unico patrimonio 

costituito dalla partecipazione di una pluralità di investitori, ma anche  attività di 

gestione individuale13.  

Nei fondi chiusi di Private Equity è ormai diventata prassi la suddivisione del 

capital gain finale tra investitori e gestori rispettivamente nella proporzione 

dell’80/20. Questo per incentivare e motivare attraverso un’elevata remunerazione 

il gestore a operare sempre nel miglior modo possibile e massimizzare i profitti a 

beneficio di tutte le parti. 

Indispensabile è che all’interno del team di gestione vi sia affiatamento ed un 

giusto mix di competenze finanziarie, industriali e specifiche del settore in cui il 

fondo intende investire. Un team di professionisti con tali competenze e con alle 

spalle esperienze simili sarà in oltre fondamentale per facilitare e velocizzare il 

processo di fund raising. 

 

 

																																																								
12	Definizione	dal	d.lgs.	58/1998,	art.1,	comma	1	(TUF).	
	
13	Cfr.	Visconti	R.	M.,	Gentili	M.	P.,	Come	valutare	gli	intermediari	finanziari,	Edibank,	pp.137	e	
ss.	
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E’ essenziale quindi un’analisi preliminare approfondita del settore e dell’area di 

intervento per stabilire l’indirizzo del fondo e gli elementi di base per la raccolta: 

• dimensione del fondo; 

• quota minima di sottoscrizione; 

• modalità e durata del collocamento; 

• modalità di sottoscrizione; 

• durata del fondo; 

• strategia d’investimento; 

• struttura e organi della società di gestione; 

• commissioni di gestione; 

• distribuzione dei guadagni e delle perdite. 

In questa fase è importante inoltre procedere alla stesura del prospetto informativo 

che sarà il primo strumento per presentarsi sul mercato per la raccolta dei capitali.  

Esso rappresenta una sorta di biglietto da visita del fondo ed è essenziale che sia il 

più possibile chiaro, comprensibile, sintetico e incisivo.  

 

 

1.3.2 IL PROCESSO DI RACCOLTA, FUND RAISING 
 

L’attività di raccolta dei capitali è la prima delle tre fasi del ciclo di vita di un 

fondo di PE. In realtà una prima raccolta di fondi può essere già attuata in una fase 

precedente quando ancora non vi è stata da parte di Banca d’Italia l’autorizzazione 

e l’approvazione dei regolamenti. Questa attività di pre-funding può risultare molto 

importante in quanto ha lo scopo di attrarre sottoscrittori con un’elevata 

reputazione e quindi permetterebbe di arrivare alla vera e propria fase di fund 

raising con una credibilità e un appeal maggiore.   

E’ buona norma inoltre concentrarsi almeno in fase iniziale sul mercato domestico 

e quindi contattare in primis potenziali investitori nazionali in modo da acquistare 

stima e risultare in un secondo momento più attraenti qualora si decida di contattare 

anche potenziali investitori internazionali i quali a loro volta sono indispensabili 
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per attrarre investitori di dimensioni maggiori. Come si può ben capire è quindi 

indispensabile avere fin da subito una chiara strategia che dipenderà molto 

dall’esperienza, dalla reputazione e dalle competenze dell’investitore. Molto 

dipende anche dalle capacità, dalle conoscenze e dalle esperienze dei manager di 

allacciare rapporti con investitori istituzionali direttamente oppure avvalendosi di 

un network di advisor locali, ovvero professionisti in grado di contattare e stringere 

rapporti con le istituzioni con maggiore facilità. 

Questa fase come abbiamo visto risulta molto dispendiosa sia in termini di tempo 

che in termini di risorse impiegate. 

 

L’EVCA14 ha cercato di schematizzare questo primo processo in sette fasi: 

• identificazione del mercato target ovvero il mercato strategicamente più 

appetibile per la raccolta cercando di concentrarsi sempre prima su quello 

domestico e solo successivamente affacciarsi a potenziali investitori 

internazionali; 

• pre-marketing per la quale ci si può rivolgere ai gatekeepers15 in modo da 

poter raggiungere mercati geograficamente più lontani e/o a investitori di 

grandi dimensioni  che diversamente difficilmente si sarebbero riusciti a 

raggiungere; 

• strutturazione del fondo sotto il profilo tecnico, legale e fiscale; 

• preparazione e distribuzione del materiale di marketing attraverso la 

presentazione di un placement memorandum  ovvero una sorta di business 

plan che fungerà da biglietto da visita in cui il management dovrà 

sintetizzare i risultati ottenuti in passato e le strategie future; 

																																																								
14	Acr.	di:	European	Private	Equity	and	Venture	Capital	Association.	Costituita	nel	1983	con	sede	a	
Bruxelles,	rappresenta	gli	interessi	dell’industria	del	venture	capital	mantenendo	i	contatti	e	
collaborando	con	la	Commissione	europea,	il	Parlamento	europeo	e	le	istituzioni	collegate,	organizza	
corsi	di	formazione	e	perfezionamento	tramite	l’EVCA	Institute,	cura	studi	e	ricerche	e	pubblicazioni	
sul	settore	del	venture	capital,	stende	e	aggiorna	gli	standards	professionali.	
	
15	Consulenti,	gestori	di	portafogli	di	fondi	e	manager	di	grandi	investitori	istituzionali	che	grazie	alla	
loro	esperienza	sono	una	garanzia	per	attirare	altri	investitori.	
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• incontri con i potenziali investitori, il cui esito dipenderà molto dal lavoro 

svolto nelle fasi precedenti. Ottimi track record del management, 

affiatamento del team, management fee in linea con il mercato, una strategia 

chiara e definita, una struttura fiscale trasparente ed efficiente, saranno 

certamente alcuni degli aspetti che incideranno positivamente in fase di 

selezione e valutazione da parte degli investitori16; 

• preparazione della documentazione legale con tutti gli atti e i contratti 

necessari alla conclusione dell’investimento; 

• scelto l’investitore e siglati gli atti l’attività di fund raising è conclusa. 

 

Nella realtà non vi è una vera e propria chiusura se non al momento del 

disinvestimento in quanto rientrano in questa fase anche tutte quelle attività e 

comunicazioni periodiche relative alla gestione delle relazioni con i sottoscrittori, 

attività che accompagnano la vita del fondo per tutta la sua durata. 

I fondi per mantenere un forte legame di fiducia con gli investitori, utilizzano i 

seguenti strumenti: 

• l’assemblea degli investitori almeno una volta all’anno; 

• una reportistica finanziaria con cedenza trimestrale sulle performance del 

fondo; 

• un’informativa scritta comprendente un fund summary ed un executive 

summary. Il primo contenente i dettagli relativi alla forma legale, alla 

struttura e al focus d’investimento, il secondo contenete dettagli sulle 

somme versate e investite e sugli eventuali cambiamenti all’interno del 

management team. Inoltre dovrà essere determinato mensilmente l’IRR17 

del fondo. 

																																																								
16	durante	tutta	la	vita	del	fondo	e	non	solo	in	questa	fase	iniziale	è	molto	importante	
l’attività	di	investor	relations		quindi	un	rapporto	costante	e	periodico	con	gli	investitori	per	
informarli	sull’andamento	dell’investimento	e	sul	lavoro	svolto	dal	management	team.		
	
17	Internal	Rate	of	Return	(tasso	interno	di	rendimento)	misuratore	della	redditività	
dell’investimento	ossia	misura	i	risultati	conseguiti	da	un	investitore	in	equity	in	termini	di	
rendimento	degli	investimenti	realizzati.		Può	essere	utilizzato	anche	come	misura	del	
rendimento	percentuale	medio	annuo	di	una	qualsiasi	attività	di	investimento.			
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Nel corso del 2017 nel nostro paese sono affluiti capitali per 7.338 milioni di euro, 

6.263 milioni raccolti da operatori domestici in forte aumento rispetto ai 1.714 

milioni dell’anno precedente. Diminuita invece la quota raccolta dagli operatori 

indipendenti di matrice privata che rispetto ai 1.298 milioni di euro del 2016, è 

scesa a 920 milioni di euro registrando un -29%. 

Investitori individuali e family office hanno rappresentato la prima fonte di 

capitale, seguono i fondi di fondi privati e i soggetti istituzionali e pubblici tra i 

quali rientrano anche i fondi sovrani. 

Per quanto concerne la distribuzione dei capitali raccolti, la maggior parte (54%) 

verrà utilizzata per la realizzazione di operazioni di buy-out, a seguire operazioni di  

expansion (23%) e di early stage (18%)18. 

 

 

1.3.3 IL PROCESSO DI INVESTIMENTO  
 

Possiamo individuare, a seconda delle diverse fasi del ciclo di vita dell’impresa,  

tre differenti tipologie di investimento19: 

• finanziamenti di start-up; 

• finanziamenti per l’espansione e lo sviluppo; 

• finanziamenti del cambiamento. 

 

La prima tipologia rientra tra le attività di Venture Capital mentre le altre due 

rientrano tra le operazioni di Private Equity. 

Gli interventi di expansion financing e di development capital sono storicamente 

quelli più utilizzati e rispondono all’esigenza degli imprenditori di svilupparsi, di 

espandersi o di quotarsi in borsa a breve. 

 

 
																																																								
18	dati	AIFI	2017.	
	
19	Cfr.	Visconti	R.	M.,	Gentili	M.	P.,	Come	valutare	gli	intermediari	finanziari,	Edibank,	pp.272	e	
ss.	



	 22	

In tutti questi casi essere acquisiti da un fondo di Private Equity permetterebbe 

all’azienda di avere le risorse per aumentare o diversificare la propria capacità 

produttiva, acquisire altre aziende o rami di azienda o integrarsi con altre realtà 

imprenditoriali da un punto di vista economico. 

Ognuna delle tipologie di investimento sopra citate prevede le seguenti sei fasi20: 

 

1. Individuazione dell’impresa target/Flusso di proposte (deal flow). 

Questa è una fase molto importante soprattutto nel mercato Italiano dove a 

differenza di altri mercati come per esempio quello Americano o per restare 

in Europa, quello britannico, vi è il problema dell’identificazione delle 

possibili opportunità di investimento.  Mentre nei mercati finanziari più 

evoluti sono gli stessi imprenditori a ricercare l’aiuto degli investitori, in 

Italia invece sono gli operatori di Private Equity a dover cercare e 

individuare le possibili opportunità di investimento. Si può ben capire come 

si renda necessaria una vera e propria attività di marketing diretto che per gli 

operatori si traduce in un importante dispendio di risorse non solo monetarie 

ma anche in termini di tempo. In questa fase è necessaria una fitta rete di 

contatti21 in modo da riuscire a generare un flusso di opportunità e di 

proposte di investimento potenzialmente interessanti sia dal punto di vista 

quantitativo sia qualitativo. 

 

2. Reperimento di informazioni (due diligence). 

Questa fase può essere suddivisa a sua volta in due momenti differenti. Per 

prima cosa si analizza e si valuta in maniera approfondita il profilo 

dell’imprenditore e del management team. Ciò serve al gestore del fondo per 

accertarsi che l’imprenditore sia affidabile, che le informazioni ricevute 

siano corrette e che abbia le competenze e l’esperienza necessarie.  

																																																								
20	Cfr..	Gervasoni,	A.	&	Sattin,	F.	Private	equity	e	venture	capital:	manuale	d'investimento	nel	
capitale	di	rischio,	op.	cit.	In	particolare,	capitolo	7,	pp.	189	e	ss.	
	
21	Professionisti,	Banche,	centri	di	ricerca,	operatori	di	settore,	managers,	camere	di	
commercio,	associazioni	industriali.	
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Successivamente, qualora l’analisi precedente abbia dato esito positivo, si 

passa alla valutazione approfondita dell’azienda e della struttura 

dell’operazione. L’obiettivo dell’operatore di Private Equity è quello di 

accertarsi che vi sia equilibrio e coerenza tra le aspettative di tutte le parti 

chiamate in causa nell’operazione quindi quelle dell’imprenditore, quelle 

degli investitori e quelle del Fondo stesso.  A ciò si aggiunge un’analisi della 

posizione di mercato dell’impresa22 e dei potenziali scenari futuri, la sua 

potenziale crescita in termini di valore, le sue capacità tecnologiche e le 

possibilità future di disinvestimento. 

 

3. Terminata con successo la fase di due diligence, inizia la fase di trattativa 

vera e propria attraverso la quale si procede a definire il prezzo della 

partecipazione, le tempistiche di erogazione del prestito e le modalità di 

pagamento. 

In sede di valutazione d’azienda è bene non confondere valore e prezzo. 

Sono due grandezze che spesso non coincidono in quanto influenzate da 

differenti fattori. Proprio per tale motivo nelle transazioni di Private Equity 

si dice che la società target non venga valutata ma bensì “prezzata”.  Vi è un 

prezzo reale ed effettivo che non tiene conto solo di aspetti qualitativi 

determinanti ma è influenzato soprattutto dalla negoziazione e dal potere 

contrattuale delle parti in causa.  

Il metodo più utilizzato a livello internazionale è quello dei multipli, un 

metodo semplice basato su dati reali e verificabili. Il calcolo dei multipli 

viene effettuato sull’enterprise value (EV23) in relazione a una tra le tre 

																																																								
22	Il	modello	più	utilizzato	per	la	valutazione		strategica	di	settore	è	quello	delle	5	forze	di	
Porter:	potere	contrattuale	dei	fornitori,	potere	contrattuale	dei	clienti,	minaccia	di	
potenziali	entranti,	minaccia	di	prodotti	e	servizi	sostitutivi,	concorrenza	di	settore.		
	
23	È	dato	dalla	somma	del	valore	del	100%	dell’equity	più	il	debito	finanziario	(Posizione	
Finanziaria	Netta).	
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seguenti grandezze: fatturato (sales24), margine operativo lordo (EBITDA25), 

risultato operativo (EBIT26). 

 

4. Monitoraggio, essenziale durante tutto l’arco temporale dell’investimento 

perché permette di individuare tempestivamente eventuali problemi e quindi 

di porvi rimedio più velocemente.   

 

5. Disinvestimento, la fase conclusiva e sotto certi aspetti la più critica in 

quanto è a questo punto che si ha riscontro sulla bontà dell’investimento e su 

quanto siano stati rispettati i piani e le previsioni iniziali. 

 

 

1.3.4 METODI DI DISINVESTIMENTO 
 

Nei paragrafi precedenti ci siamo soffermati ad analizzare prima le varie tipologie 

di operazione per poi concentrarci sulle effettive fasi del processo di investimento. 

Tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora è finalizzato alla realizzazione di un capital 

gain. L’investitore istituzionale è a tutti gli effetti un socio temporaneo che si lega 

alle imprese finanziate solo per un medio-lungo periodo aspettandosi di realizzare 

alla fine di questo arco temporale un guadagno di capitale. Di norma le modalità di 

disinvestimento sono già definite in fase di negoziazione ancor prima dell’effettivo 

investimento tramite patti parasociali, accordi di put e call o altre clausole. Non 

dobbiamo però dimenticarci che nonostante tutte le analisi anteriori 

all’investimento e al momento della scelta della società target, siamo di fronte ad 

operazioni rischiose che prevedono tempi di investimento superiori ai 5 anni e 

quindi risulta difficile programmare con certezza assoluta il momento e le modalità 

di cessione della partecipazione. 

																																																								
24	Ricavi	netti	di	vendita.	
	
25	Differenza	tra	il	valore	della	produzione	e	il	suo	costo	(esclusi	gli	ammortamenti).	
	
26	Nel	calcolo	sono	compresi	gli	ammortamenti	sia	materiali	che	immateriali.	
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In questa ultima fase possiamo individuare due elementi di maggior rilevanza 

estremamente correlati tra di loro: il canale di disinvestimento e l’individuazione 

del momento più idoneo al disinvestimento. 

 

I canali di disinvestimento vengono classificati in 5 categorie: 

 

• IPO (Initial Public Offering) che consiste nell’offerta al pubblico della 

partecipazione, ovvero nella quotazione in Borsa della società; 

• Trade Sale se la partecipazione viene ceduta a un socio di natura industriale 

o finanziaria. In questo caso ci sarà fusione con un'altra società; 

• Secondary Buy-Out se vi è la cessione della partecipazione ad un altro 

operatore di Private Equity. In molti casi l’operazione avviene in concorso 

con manager interni o esterni della società stessa. 

• Buy Back quando il socio originario riacquista le azioni (nel limite del 10% 

del capitale sociale come previsto dal codice civile); 

• Write Off  ovvero la svalutazione contabile integrale della partecipazione a 

seguito del fallimento o comunque della perdita di valore della società. In 

questa situazione il fair market value della società in caso di cessione è pari 

a zero.  

 

Dai dati dell’ultimo report annuale pubblicato dall’AIFI in collaborazione con 

PwC, emerge che nel corso del 2017 vi sia stata rispetto al 2016 una crescita del 

3% per quanto riguarda l’ammontare disinvestito, calcolato al costo di acquisto 

della partecipazione, che è passato da 3.656 milioni a 3.752 milioni di euro. 

Se invece parliamo in termine di numero di exit, l’aumento annuo è stato del 39%. 

Le dismissioni registrate nel 2017 sono state ben 202 contro le 145 del precedente 

anno. 

 

Il Trade Sale, ovvero la vendita a soggetti industriali, in termini di ammontare è 

risultato essere il canale di disinvestimento più utilizzato nell’ultimo anno con un 

giro d’affari pari a 1.106 milioni di euro. Le cessioni sui mercati quotati invece 
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rispetto all’anno precedente hanno perso una posizione fermandosi a 1.070 milioni 

di euro. Da sole queste due modalità di disinvestimento hanno rappresentato quasi 

il 60% dell’intero ammontare disinvestito. Cresce anche il numero di exit che 

raggiunge quota 202 registrando un +39% rispetto al 2016. In termini di numero di 

operazioni concluse il Trade Sale risulta essere secondo (58 exit) preceduto dalle 

operazioni di riacquisto da parte dell’imprenditore  o dal management (62 exit). 

 

Figura 6 - Evoluzione della distribuzione % dell’ammontare disinvestito per 

tipologia. 

 
Fonte: dati report 2017 AIFI 
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1.3.4.1 SECONDARY BUY-OUT 

 
Si è deciso di dedicare un paragrafo a parte a questa forma di disinvestimento 

perché poi sarà oggetto di approfondimento nel capitolo dedicato al caso studio e 

quindi penso sia utile un’analisi più approfondita.  

Nelle operazioni di Secondary Buy-Out, una società partecipata da un operatore di 

Private Equity viene ceduta ad un altro operatore di Private Equity.  

 

I motivi che spingono una società di PE a perseguire questo tipo di operazione 

possono essere così riassunti: 

 

• Una vendita a compratori strategici o una possibile IPO potrebbero non 

essere opzioni ideali per le PMI; 

• Vita del fondo limitata, necessità a disinvestire in periodi di tempo 

relativamente brevi; 

• Sono operazioni in grado di generare liquidità immediata; 

• Risoluzioni di conflitti di interesse tra gli azionisti. Per esempio nei casi in 

cui il fondo di PE voglia vendere ma la direzione è ancora motivata a 

guidare la società; 

• Gestione della transazione più semplice perché avviene tra investitori 

professionali; 

• Imprese a crescita lenta ma con elevati flussi di cassa potrebbero essere più 

allettanti per le società di Private Equity che per gli investitori azionari 

pubblici o altre società. 

 

Finora abbiamo visto le ragioni che spingono un fondo di Private Equity a 

vendere la partecipazione ad un altro fondo.  
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Ora invece analizzeremo quali potrebbero essere gli interessi e le motivazioni 

del fondo di PE acquirente: 

 

• La società ha ancora un ottimo potenziale di crescita e redditività. Il nuovo 

fondo potrebbe continuare il processo di crescita attraverso nuove strategie, 

puntando su nuovi segmenti di clientela, su nuovi mercati, 

sull’ottimizzazione della produzione o dei servizi oppure attraverso 

acquisizioni supplementari (i cosiddetti add-on); 

• Il Fondo acquirente ha una dimensione internazionale maggiore che gli 

permette di avviare o continuare una strategia di crescita internazionale con 

mezzi, conoscenze e relazioni che il fondo iniziale non poteva fornire;  

• L’acquisto della società offre un’occasione per diversificare e aumentare 

ulteriormente il rendimento del proprio portafoglio. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

FASHION&LUXURY, ECCELLENZE ITALIANE CHE NON 

PASSANO MAI DI “MODA” 

 

 

2.1 IL MADE IN ITALY 
 

Moda e Fashion, Arredamento e Food & Beverage sono attualmente i settori 

merceologici fondamentali del “Made in Italy” e traino dell’economia italiana27. 

Il “Made in Italy” è da sempre sinonimo di buon gusto e creatività e questo se 

accostato a prodotti della moda e del lusso è sicuramente un elemento in grado di 

portare benefici sul piano dell’immagine.  

Proprio con il settore moda si è sviluppato nel nostro Paese il brand “Made in Italy” 

che ormai è un vero e proprio marchio e al tempo stesso un insieme di valori e 

garanzia di prodotti originali, di qualità, unicità e bellezza. Un valore aggiunto per 

tutte le imprese italiane del settore e per tale motivo andrebbe valorizzato e tutelato 

maggiormente. Il “Made in Italy” gioca un ruolo importantissimo nell’economia 

italiana, ne è la parte più vitale, quella in grado di conquistare posizioni di 

leadership nei mercati mondiali. Quando si esporta il “Made in Italy” non si esporta 

semplicemente un prodotto ma un vero e proprio modello di vita, quello italiano. 

Purtroppo in un mondo sempre più globalizzato parlare di “made in” e darne una 

definizione risulta sempre più complicato. Se infatti fino a qualche anno fa 

potevamo accostarlo a tutti quei prodotti o servizi il cui processo produttivo era 

realizzato interamente in Italia28 ora non è più possibile o per lo meno è molto raro.  

																																																								
27	Cfr.	Fortis,	M.	Il	Made	in	itali	oltre	il	2000,	Il	Mulino,	2000.	
	
28	L’art	16	del	Decreto	Legge	n.135	del	25	settembre	2009	prevede	che	le	aziende	possano	
certificare	un	prodotto	“Made	in	Italy	100%”	qualora	realizzato	integralmente	in	Italia.	
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Non vi è quindi un’unica definizione anche se dal punto di vista normativo29 un 

prodotto può essere etichettato “Made in Italy” se l’ultima trasformazione 

sostanziale è avvenuta in Italia o se almeno due delle fasi di lavorazione sono 

avvenute nel territorio italiano. 

Purtroppo questa forte attrattività a livello mondiale del brand “Made in Italy” se 

associata alla poca attenzione e tutela dal punto di vista normativo apre le porte al 

fenomeno della contraffazione, dell’imitazione e della falsificazione. 

 Moda e abbigliamento risultano essere tra i settori più colpiti da questo fenomeno 

che incide molto negativamente sull’economia italiana in quanto rappresenta un 

disincentivo all’innovazione senza parlare dei danni d’immagine, economici e di 

credibilità per le imprese nazionali che operano nella legalità. 

L’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale ha stimato che la contraffazione di 

abbigliamento e accessori costa ai produttori e agli altri portatori di interesse che 

ruotano attorno a questi prodotti circa 4,5 miliardi di euro in termini di mancati 

guadagni. A questo dato già di per se molto negativo si aggiungono gli oltre 50.000 

posti di lavoro persi o mancati. 

Capiamo come questi numeri abbiano un grande impatto sul settore e perciò è utile 

segnalare come oltre 400 aziende della filiera della Moda abbiano deciso di aderire 

volontariamente al sistema di tracciabilità “TF - Traceability & Fashion”. Grazie a 

questo strumento, promosso dalle Camere di Commercio italiane e gestito da 

Unionfiliere30, le aziende aderenti hanno certificato i loro prodotti garantendone al 

consumatore la massima trasparenza, tracciabilità, origine e sicurezza. Per ottenere 

la certificazione alle aziende è richiesto di dimostrare che tutte le fasi31  di 

lavorazione del prodotto siano avvenute in Italia e di sottoporsi periodicamente a 

specifici controlli. 

																																																								
29	Art.36	del	Regolamento	CE	n.450	del	23	aprile	2008.		
	
30	Associazione	delle	Camere	di	Commercio	per	la	valorizzazione	delle	filiere	del	Made	in	
Italy,	www.unionfiliere.it.	
	
31	Per	il	settore	calzaturiero	sono	richieste	le	seguenti	fasi:	design,	concia	pellame,	
lavorazione	tomaia,	lavorazione	suola,	assemblaggio	calzatura,	rifinitura	calzatura.	
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Quest’iniziativa ha portato certamente dei benefici alle imprese ma la strada è 

ancora lunga ed è necessaria la collaborazione e il lavoro da parte di tutti. Il nuovo 

Governo in primis speriamo capisca l’importanza economica, sociale e culturale 

del brand “Made in Italy” e che si adoperi concretamente e al più presto per 

garantirne la tutela e la valorizzazione. 

 

 

2.2 ANALISI DEL SISTEMA MODA E LUSSO ITALIANO 
 

Il sistema moda racchiude al suo interno i settori abbigliamento, calzaturiero, 

tessile e i relativi accessori e prodotti complementari. 

Nel 2017 il settore contava oltre 46mila aziende, in leggero calo rispetto  all’anno 

precedente, per un fatturato complessivo superiore ai 54 miliardi di euro contro i 

circa 52,8 miliardi di euro del 2016. Si noti come nonostante il numero di aziende 

operative nel settore sia calato (-0,8%), il fatturato sia notevolmente cresciuto 

(+2,4%) e sia aumentato anche il numero di addetti (+0,1%)32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
32	Fonte	Confindustria	Moda	su	dati	ISTAT	
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Figura 7 - Dati Sistema Moda Italia (2011-2017). 

 

Fonte: Confindustria Moda su dati ISTAT. 

 

Ottimi anche i risultati di questi primi 6 mesi del 2018 che vedono il fatturato 

ancora in crescita. A far da traino è soprattutto il settore abbigliamento che 

continua su tassi di crescita del +3% con il tessile che invece si mantiene sul +2%. 

Questo trend positivo trae beneficio ancora una volta soprattutto dell’export ma vi è 

anche una lieve ripresa per quanto riguarda la domanda interna.  

Nonostante l’incertezza politica del nostro Paese in questi anni, le imprese del 

settore hanno dimostrato di essere flessibili e in grado di innovarsi rispondendo in 

maniera veloce ai cambiamenti repentini del mercato.  A tutto ciò si aggiunge 

l’unicità in termini di produzione e di eccellenza che da sempre la contraddistingue 

e che le ha permesso di affermarsi come uno dei settori di riferimento 

dell’economia italiana. 

Il sistema moda ad oggi è sicuramente tra uno dei settori italiani che continua ad 

essere percepito a livello internazionale come un’eccellenza competitiva del nostro 

Paese grazie all’immenso patrimonio culturale, di innovazione e di conoscenze che 

lo contraddistingue. 
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Negli ultimi anni l’intero sistema e di conseguenza le aziende che ne fanno parte, 

hanno saputo innovarsi e trasformarsi sia dal punto di vista gestionale sia da quello 

organizzativo. Se fino a qualche anno fa questi settori erano caratterizzati da un 

approccio artigianale, ora questo non è più possibile. La crescente 

internazionalizzazione sia a livello commerciale che produttivo, l’aumento della 

concorrenza con l’entrata di competitors asiatici, i nuovi canali di distribuzione ai 

quali vanno a sommarsi gli ingenti investimenti sul brand e l’immagine, hanno 

portato all’affermazione di un modello manageriale. 

Si sta assistendo ad una sempre più crescente complessità del settore e le aziende si 

trovano a fronteggiare situazioni di ricollocazione produttiva, distributiva, di 

aggregazione industriale e finanziaria33. Proprio per questi motivi mai come prima 

d’ora è richiesta una classe manageriale specializzata in grado di innovare un 

settore così tradizionale ma che sappia allo stesso tempo gestirne la creatività 

mantenendo fede ai valori del brand. La necessità di figure professionali come 

quelle appena descritte è stato sicuramente uno dei motivi che hanno contribuito 

all’apertura del settore moda al Private Equity. Le aziende della moda italiane 

hanno saputo trovare nei Fondi di PE validi partners in grado di affiancare ai loro 

tecnici e creativi dei manager specializzati. I Fondi, iniettando nelle aziende non 

solo nuovi capitali, ma anche risorse umane e competenze, alle quali si aggiunge 

una rete diffusa di contatti su cui poter contare, consentono alle imprese in cui 

hanno investito di affrontare meglio i mercati e di raggiungere più velocemente i 

risultati previsti dal piano di crescita.   

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
33	Cfr.	Saviolo	S.,	Testa		S.,	Le	imprese	del	sistema	moda:	il	management	al	servizio	della	
creatività,	Rizzoli,	2013.	
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2.3 FASHION&LUXURY: UN SETTORE SU CUI INVESTIRE 
 

Durante l’ultimo convegno annuale di AIFI a Milano lo scorso 26 marzo, sono stati 

presentati dati incoraggianti per quanto riguarda il binomio Private Equity e settore 

Fashion&Luxury. Nel 2017 le operazioni di investimento in questo settore sono 

salite a 15 registrando un +36% rispetto al 2016 in cui invece erano state 11. 

 

Figura 8 - Principali categorie del settore su cui si è investito tra il 2016 e il 2018. 

 
Fonte: KPMG Advisory research. 

 

Aumenta anche l’ammontare totale investito che passa da 465 a 544 milioni di euro 

(+17%). Dati molto importanti e in parte anche in controtendenza con il mercato 

Private Equity che in media registra un -3% rispetto al 2016 in termini di 

operazioni di investimento, a dimostrazione che vi è fiducia nel settore della Moda 

e sui margini di crescita futura delle aziende che lo compongono. Va però anche 

detto che il peso delle operazioni in questo settore sul totale in termini di numero è 

ancora esiguo (rappresentano il 4,8% del totale) mentre rappresentano il secondo 

maggiore comparto in termini di ammontare (11% sul totale), secondo solo al 

settore dei beni e servizi industriali. 
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AIFI inoltre con la collaborazione di Pwc ha tracciato il profilo dell’azienda target 

media ovvero una realtà da 34 milioni di ricavi l’anno e 120 dipendenti. Aziende in 

cui in media sono stati investiti 39 milioni di euro. 

Nella classifica Deloitte Global Powers of Luxury Goods 2018, tra le prime top100 

aziende del settore in termini di vendite, l’Italia piazza ben 24 aziende. Siamo il 

primo Stato per presenza, qualità e quantità delle imprese del settore. Un dato ancor 

più significativo è quello che colloca ben 6 aziende italiane tra le prime 20 “fastest 

growing companies” il che ci rende di diritto il Paese con il più sostenuto tasso di 

crescita. Tra queste ai primi posti si posizionano Valentino, Furla e Moncler, tutte 

aziende nel portafoglio di Fondi di Private Equity. 

Le aziende italiane rispetto alle aziende straniere dello stesso settore hanno 

dimensioni nettamente inferiori (le aziende francesi per esempio sono in media 4 

volte più grandi) ma posso contare su una filiera produttiva completa e solida che 

gli permette di registrare performance migliori. Queste caratteristiche strutturali le 

rendono molto appetibili per gli investitori e i Fondi di Private Equity. 

Abbiamo già parlato di come questi Fondi possano conferire attraverso la nomina e 

l’inserimento di manager specializzati conoscenze e competenze che difficilmente 

una conduzione familiare potrebbe reperire e fornire, ma questo è solo uno dei 

vantaggi che possono apportare. L’attuale situazione del sistema Moda e in 

generale quella economica a livello mondiale, presenta innumerevoli potenzialità 

che però non sempre le aziende del settore riescono a cogliere per ragioni 

economiche. Ecco che i Fondi di Private Equity rivestono un ruolo fondamentale 

perché possono apportare i capitali necessari per investire e conseguire gli obiettivi 

di crescita dell’azienda.  

Tra le strategie più percorribili vi è certamente quella orientata all’espansione e al 

rafforzamento della presenza nei mercati esteri e principalmente in quelli asiatici. Il 

mercato asiatico è diventato ormai un punto di riferimento per il settore Moda 

italiano tant’è che negli ultimi anni il numero dei punti vendita monomarca di 

aziende della Moda italiana in Asia è quasi quadruplicato. I consumatori asiatici 

inoltre stanno rivestendo un ruolo molto importante anche per quanto riguarda la 

domanda interna. Recenti studi hanno infatti dimostrato che sono i turisti asiatici, 
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che negli ultimi anni hanno superato quelli russi, i top spender per spesa media 

negli outlet italiani. Milano, capitale della Moda, è la meta preferita per lo shopping 

tourism seguita da Roma, Venezia e Firenze34. 

Cercheremo nei prossimi paragrafi di illustrare quali sono le principali opportunità 

e ambiti in cui investire per rilanciare le imprese del settore. Ci concentreremo 

soprattutto sull’internalizzazione, sull’apertura verso nuovi mercati emergenti con 

grandi disponibilità economiche e un ampio bacino di possibili nuovi consumatori, 

sul rafforzamento e la valorizzazione del marchio sfruttando l’immagine che il 

“Made in Italy” da sempre evoca nel Mondo. 

 

 

2.3.1 INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

“Per internazionalizzazione delle imprese può intendersi un processo che, a partire 

da un rapporto relativamente semplice ma sistematico delle imprese con i mercati 

esteri  (come quello generato da flussi esportativi non occasionali), porta verso 

forme di investimento all’estero e comunque verso lo sviluppo di relazioni 

competitive, transattive e collaborative con altre aziende di produzione di servizi, 

pubbliche e private, in diversi Paesi”35. 

Questa definizione di Rispoli36 è forse quella che in maniera più semplice e 

completa cerca di darci un’idea di cosa sia il processo di internazionalizzazione. 

Dalle sue parole si può fin da subito capire che si tratta di un percorso evolutivo 

dispendioso sia in termini di tempo che economici ma necessario per l’azienda.  

 

 

 

																																																								
34	Deloitte.	Global	Powers	of	Luxury	Goods	2017.		
	
35	Rispoli	M.,	Sviluppo	dell’impresa	e	analisi	strategica,	il	Mulino,	Bologna,	2002.	
	
36	Professore	ordinario	di		“Strategie	d’Impresa”	nel	corso	di	laurea	in	Economia	Aziendale	
dell’Università	Cà	Foscari	di	Venezia	di	cui	è	stato	anche	rettore	dal	1997	al	2003.	
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Nella situazione attuale per le aziende italiane è difficile pensare di poter crescere 

senza delegare parte della produzione a strutture localizzate in aree geografiche 

emergenti dove vi è più facilità nel reperire forza lavoro a basso costo per mansioni 

manifatturiere37.   

Non vi è la sola necessità di estendere al di fuori dei confini nazionali i propri 

presidi commerciali ma anche la propria rete di fornitori. Ciò è richiesto alle nostre 

imprese dal processo di globalizzazione economica dal quale ormai nessuno può 

sottrarsi. L’apertura internazionale non è più una semplice opportunità di crescita 

ma è diventata a tutti gli effetti una condizione fondamentale di sopravvivenza.  

Ai managers è quindi richiesto di riconfigurare le imprese attraverso processi di 

apertura su più fronti, dall’internazionalizzazione produttiva e commerciale 

all’innovazione a livello di gestione quindi attraverso nuove tecnologie e capacità 

comunicative. Storicamente le aziende italiane hanno sempre saputo affermarsi in 

questi contesti come soggetti portatori di un modello e di un profilo di 

imprenditorialità internazionale in contrapposizione a quello multinazionale 

dominante a livello mondiale. Il modello italiano infatti era trainato dalle piccole e 

medie imprese tipiche del nostro tessuto industriale che attraverso le esportazioni 

hanno dato vita ad una prima fase di crescita internazionale.  Ciò è stato reso 

possibile soprattutto grazie ai distretti industriali38 che hanno permesso alle piccole 

imprese di raggiungere dimensioni maggiori e un più ampio raggio di azione. 

Le esportazioni da sole non possono però essere definite una vera e propria forma 

di internazionalizzazione in quanto comportano la mera immissione di prodotti in 

mercati esteri mantenendo le attività produttive localizzate nel mercato di origine. 

Per completare il processo di internazionalizzazione è richiesto che vi siano degli 

investimenti diretti esteri, ovvero investimenti effettuati da un investitore locale a 

favore di imprese ubicate in mercati esteri. 

																																																								
37	Cfr.	Corò	G.,	Micelli	S.,	I	nuovi	distretti	produttivi:	innovazione,	internazionalizzazione	e	
competitività	dei	territori,	Marsilio	Editori,	Venezia,	2010.	
	
38	Insieme	di	imprese	di	piccola	media	dimensione	concentrate	in	un	preciso	territorio	
integrate	tra	loro		mediante	una	fitta	rete	di	interrelazioni	di	natura	economica,	sociale,	
culturale	e	storica.	
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Il Tessile-Abbigliamento è senza dubbio uno dei settori italiani che più trae 

vantaggi competitivi per la sua indubbia posizione di forza a livello 

internazionale39. Godere di vantaggi superiori rispetto a quelli di cui si godrebbe a 

livello nazionale è proprio una dei motivi che spinge le imprese ad attuare dei 

processi di internazionalizzazione. I benefici però devono essere sufficientemente 

grandi da compensare i costi delle eventuali barriere all’ingresso che spesso le 

imprese devono sostenere quando si insediano in un Paese straniero. Possono 

essere diverse le circostanze e i fattori che spingono le aziende verso altri mercati 

che siano questi di sbocco o di approvvigionamento (o entrambi).  

Le motivazioni alla base dei processi di internazionalizzazione possono essere 

principalmente di tre tipi: commerciali, produttive e finanziarie. 

COMMERCIALI PRODUTTIVE FINANZIARIE 

Saturazione mercato 

interno 

Vantaggi di costo Diversificazione del 

rischio 

Fine ciclo di vita di un 

prodotto nel mercato 

interno 

Sfruttamento economie 

di scala 

Raccolta capitale 

Sfruttamento notorietà del 

marchio 

Competenze specifiche 

del Paese 

Fonti finanziarie più 

convenienti 

Opportunità di vendita a 

prezzi maggiori 

Manodopera a basso 

prezzo 

Vantaggi fiscali 

Opportunità di ottenere 

margini maggiori 

  

 

																																																								
39	Cfr.	Pepe	C.,	Zucchella	A.,	L’internazionalizzazione	delle	imprese	italiane,	il	Mulino,	Bologna,	
2009.	
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L’internazionalizzazione è una vera e propria operazione strategica che incide 

direttamente sulla struttura di fondo dell’azienda e richiede specifiche capacità 

gestionali che le consentano di raggiungere l’equilibrio economico, patrimoniale e 

finanziario e che le permettano di sopravvivere e svilupparsi.  

Quando si parla di internazionalizzazione spesso si commette l’errore di vederlo 

come un semplice allargamento territoriale dei processi economici al di fuori dei 

propri confini nazionali e quindi una mera estensione territoriale della propria 

attività d’impresa ma non è così. Non vi è il semplice attraversamento di una 

frontiera territoriale ma anche di una frontiera sociale che comporta un’estensione 

qualitativa e quantitativa dei processi aziendali40. 

Per le ragioni fin qui elencate, è evidente che la corretta scelta dei mercati 

geografici verso i quali posizionare le proprie attività al di fuori dei confini 

nazionali, sia di estrema importanza per il successo della strategia aziendale. 

La scelta della nazione deve tenere conto degli obiettivi strategici dell’impresa. Se 

siamo alla ricerca di mercati di sbocco si dovranno prendere in considerazione 

quelle nazioni nelle quali a parità di prezzo il valore del nostro prodotto è superiore 

a quello del corrispettivo prodotto locale. In caso di parità di valore invece le 

nazioni estere sono attrattive se i nostri prodotti possono essere venduti ad un 

prezzo inferiore rispetto a quello locale ma allo stesso tempo ad un prezzo 

superiore rispetto a quello a cui sarebbero stati venduti in Italia. Nel caso invece di 

mercati di approvvigionamento, una nazione estera può considerarsi attrattiva se i 

fattori produttivi hanno un costo inferiore a parità di qualità oppure una qualità 

superiore a parità di prezzo. 

Affinché siano conseguiti gli obiettivi strategici è quindi necessario che vi sia un 

vantaggio competitivo basato su una maggiore qualità dei prodotti offerti oppure su 

una maggiore efficienza nella loro offerta. 

Oltre ai fattori competitivi visti fino a qui, ve ne sono altri altrettanto importanti 

che determinano ed incidono sull’attrattività di una nazione: fattori economici, 

politici, culturali e demografici.  

																																																								
40	Cfr.	Demattè	C.,	Perretti	F.,	Marafioti	E.,	Strategie	di	internazionalizzazione,	Egea,	Milano,	
2008.	
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ECONOMICI POLITICI CULTURALI DEMOGRAFICI 

Risorse Naturali Ideologia politica Identità 

culturale 

Tassi di crescita 

popolazione 

Mercato del lavoro Instabilità 

politica 

Struttura sociale Correnti 

migratorie 

Mercato dei capitali Relazioni 

internazionali 

Religione Coorti 

demografiche 

Infrastrutture Barriere 

all’ingresso 

Linguaggio Grado di 

urbanizzazione 

Livello di 

tecnologia 

Disordini civili   

 Restrizioni alle 

esportazioni e/o 

alla produzione 

  

 Svalutazione 

della valuta 

locale 

  

 

 

Come sopra indicato, le variabili da considerare durante il processo di selezione 

sono molte e riguardano ambiti diversi che rendono necessarie competenze a 360°. 

Ciò può non essere sufficiente in quanto molti dei fattori sopra citati hanno una 

complessità e un’imprevedibilità che non può essere facilmente misurata. Pensiamo 

per esempio ai fattori politici che non dipendono solo da eventi interni ma possono 

essere influenzati anche da eventi esterni ancor più difficili da prevedere e gestire. 

In tutto ciò gioca un ruolo fondamentale la dimensione temporale. In un mondo 

globalizzato e in continuo cambiamento, le stime e le percezioni del management 
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possono dover essere riviste e corrette a distanza di poco tempo. Si può quindi 

concludere affermando che il processo di internazionalizzazione sia ineludibile ed 

inevitabile ma al tempo stesso carico di rischi e opportunità che creano una 

condizione di incertezza. 

I manager, scelto il mercato straniero in cui entrare, devono scegliere come e in che 

tempi farlo. Le alternative sono molte e anche in questo caso dipendono dagli 

obiettivi strategici che l’azienda si è prefissata. Entrare direttamente in un mercato 

straniero può essere dispendioso in termini di costi e di tempi. Alleanze strategiche, 

fusioni e accordi di licenza sono opzioni che potrebbero dare risultati in tempi più 

brevi e con costi inferiori. Collaborare con aziende del territorio inoltre 

garantirebbe un’esposizione al rischio inferiore rispetto a quella a cui si andrebbe 

incontro operando da soli in un mondo come l’attuale complesso e pieno di 

incertezze. C’è però da sottolineare come queste operazioni spesso falliscano se 

non vi è un’attenta scelta del partner locale. Le differenze culturali sono un fattore 

critico che non deve essere sottovalutato.  

In base a quanto detto finora sembra quindi che, almeno nella prima fase del 

processo di internazionalizzazione, la scelta migliore sia quella di optare per delle 

collaborazioni/alleanze con un coinvolgimento finanziario limitato che permettano 

di approfondire la conoscenza del mercato estero e poi solo in un secondo 

momento pensare ad operazioni di fusione o acquisizione. 

 

 

2.3.2 POSITIONING 
 

Viviamo in una società sempre più sovraffollata di prodotti, di aziende ma 

soprattutto di comunicazioni. La grande sfida per le aziende è far percepire il 

proprio prodotto al consumatore come un qualcosa di diverso, che sappia 

distinguersi dalla concorrenza. In questo contesto le aziende per sopravvivere 

devono essere selettive devono quindi porre la loro concentrazione verso delle 
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fasce di pubblico ben precise ed effettuare delle segmentazioni. Tutto ciò si può 

tradurre in un’unica parola: posizionamento41. 

Questo termine viene ricondotto a quel processo attraverso il quale l’impresa cerca 

di assicurarsi in maniera duratura e difendibile un vantaggio competitivo nei 

confronti dei suoi concorrenti42. Per l’azienda è importante trasmettere nella mente 

del proprio target un’immagine ben definita che quest’ultimo possa facilmente 

associarle e che la differenzi dagli altri competitors. Risulta chiaro quindi che non 

si parli di creare qualcosa di nuovo, cosa al giorno d’oggi sempre più difficile, ma 

bensì riuscire a manipolare la mente del potenziale cliente. 

In un’era in cui il mercato è saturo di prodotti, una strategia di marketing efficiente 

è essenziale per avere successo. Oggi posizionarsi per primi nel mercato di 

riferimento comporta vantaggi enormi in termini di immagine e di fatturato e la 

pubblicità è uno strumento spesso decisivo. Non conta più tanto come in passato la 

creatività ma bensì il saper crearsi una posizione nella mente del consumatore; è 

inutile essere l’inventore di un prodotto se poi il consumatore non lo associa alla 

nostra azienda. 

Il modo più semplice per riuscire in questo è comunicare in maniera semplice ed 

essenziale e soprattutto realistica, solo così si riuscirà a penetrare nella mente del 

potenziale cliente e avvantaggiarsi nei confronti dei rivali. 

I negozi, principalmente quelli di proprietà, e di conseguenza i dipendenti che vi 

lavorano, sono sicuramente il primo strumento per comunicare al cliente i valori 

aziendali. 

In un ambiente economico instabile come l’attuale sapersi posizionare nelle giuste 

location è essenziale. Lo scenario che quotidianamente le imprese si trovano a 

fronteggiare è dinamico e potrebbe cambiare radicalmente in breve tempo ecco 

perciò che ai managers è richiesto di pianificare l’incertezza. Purtroppo ciò non è 

semplice soprattutto quando ci si apre a mercati esteri in cui la situazione politico-

economica è incerta.  

																																																								
41	Cfr.	Ries,	A.	Positioning,	capitolo	1,	pp.	21	e	ss.	
42	Cfr.	Tunisini,	A.		Supply	chains	e	strategie	di	posizionamento,	capitolo	4,	pp.	75	e	ss.	
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Le grandi case della Moda sono state senz’altro le prime ad aver capito 

l’importanza di aprire negozi monobrand nelle piazze turistiche e nei mercati 

emergenti, primo fra tutti quello asiatico e in particolare quello cinese. 

Mercati questi che come abbiamo detto sono molto dinamici e rischiosi ma che 

hanno comunque spinto le grandi aziende ad investire sostenendo elevati costi 

ripagati da un ritorno in termini di visibilità e di comunicazione.  

 

 

2.3.3 RETAILIZATION 
 

Negli ultimi anni, soprattutto tra i brand soft luxury, si è assistito ad un 

cambiamento per quanto riguarda i canali di vendita. 

A prendere sempre più piede è il canale Retail tant’è che si è iniziato a sentir 

parlare sempre più spesso del processo della Retailization che può essere definito 

come l’insieme delle dinamiche di sviluppo per gestire, governare e presidiare il 

Retail in maniera strategica per la marca.  

 

Le maison più famose al mondo come per esempio Prada o Burberry dipendono da 

questo canale di vendita per oltre il 70% del loro giro d’affari43 mentre maison del 

calibro di Louis Vuitton hanno deciso di convertirsi in veri e propri retailer andando 

ad eliminare completamente il canale Wholesale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
43	Exane	BNP	Paribas,	Retail	Convergence	(2013).	
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Figura 9 - Maggiori canali di vendita Beni di Lusso per la persona. 

 
Fonte:Bain & C. Fondazione Altagamma, Worldwide Luxury Market Monitor. 

 

 

I motivi che hanno spinto queste grandi società della moda ad intraprendere questo 

processo di integrazione verticale, possono essere riassunti in questi fattori44: 

• Marginalità: 

Permette di ottenere margini superiori per ogni unità venduta. 

• Prezzi: 

Permette una gestione diretta sul controllo e le variazioni dei prezzi. 

• Prodotto: 

Gestione diretta dell’esposizione dei prodotti. 

• Livello di servizio: 

Personale dipendente motivato e in sintonia con l’azienda in grado di 

trasmettere al cliente un’esperienza di acquisto in linea con i valori 

aziendali. 

• Cliente: 

Rapporto diretto con il cliente finale. 

 

																																																								
44	Cfr..	Sacerdote,	E.		Retailization,	op.	cit.	In	particolare,	capitolo	5,	pp.	133	e	ss.	
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Questi vantaggi consentono alle grandi case di moda di gestire direttamente e in 

maniera più efficace ed efficiente il valore del loro brand nel lungo periodo.  

L’utilizzo del canale Retail ha inoltre permesso ai brand della Moda di velocizzare 

e rafforzare il loro processo di internazionalizzazione andando ad aggredire in 

breve tempo nuovi mercati. 

Naturalmente anche questo canale di vendita presenta le proprie criticità, se da un 

lato teoricamente è quello che garantisce i maggiori livelli di marginalità, dall’altro 

lato presenta molteplici rischi non trascurabili. 

Innanzitutto è essenziale valutare quali paesi presidiare e analizzare tutti i fattori di 

rischio specifici di quel preciso mercato.  Oltre a questo è necessario che il concept 

Retail utilizzato presenti una certa modularità che le permetta di adattarsi alle varie 

opportunità del mercato. Abbiamo già parlato precedentemente dell’importanza del 

posizionamento, la localizzazione del punto vendita in questa fase è determinante e 

quindi va analizzata e valutata con molta attenzione tenendo conto di molti fattori 

tra cui la visibilità, i flussi di traffico, le infrastrutture e i brand “vicini di casa”. 

In conclusione possiamo quindi affermare che il canale retailing nel sistema moda 

ha avuto e avrà anche nei prossimi anni un ruolo cruciale per lo sviluppo delle 

aziende italiane ed europee che operano in questo settore.  

L’utilizzo del Retail infatti oltre a portare evidenti e concreti risultati in termini 

materiali, ha soprattutto come fine ultimo quello di valorizzare, evolvere e 

rafforzare la marca ovvero la risorsa immateriale più importante per un’azienda che 

opera nel settore della Moda. 

Lo store di proprietà diventa una vetrina, un canale di comunicazione tra azienda e 

consumatore. Vendere ma soprattutto apparire, lasciare un segno, raccontare una 

storia, trasmettere un’esperienza unica questi i nuovi obiettivi del Retail. 

 Nella diffusione del Retail ha avuto grande importanza il ruolo della finanza 

straordinaria con gli interventi di Private Equity, M&A e partecipazioni sui generis 

che in questi ultimi anni hanno creduto molto sulle potenzialità del settore moda e 

lusso focalizzando su questo settore i loro investimenti utilizzati principalmente per 

la costruzione e il rafforzamento delle reti distributive mono-marca che hanno 
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dimostrato, se correttamente finanziate, come possano generare un effetto 

moltiplicatore del valore dell’azienda, dei ricavi e dei risultati operativi. 

 

 

2.3.4 IL BRAND   
 

Da quanto scritto  si evince che il Retail sia utilizzato dalle aziende del sistema 

moda come elemento strategico volto a potenziare e sviluppare il loro brand. 

L’apertura di negozi di proprietà ha permesso di creare delle relazioni più forti e 

stabili con la clientela e ha permesso una più rapida profilazione e fidelizzazione 

del cliente. 

Negli ultimi anni la marca ha acquistato un ruolo sempre più di spessore 

diventando elemento centrale di tutte le strategie di sviluppo e marketing. Una 

marca forte e riconoscibile è uno dei mezzi più potenti di creazione di valore per 

un’azienda. 

David A. Aaker nel suo libro Managing Brand Equity45 da questa definizione di 

marca: 

"A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as logo, trademark, or 

package design) intended to identify the goods or services of either one seller or a 

group of sellers, and to differentiate those goods or services from those of 

competitors. A brand thus signals to the customer the source of the product, and 

protects both the customer and the producer from competitors who would attempt 

to provide products that appear to be identical." 46 

																																																								
45	Cfr.	Aaker,	D.	A.	Managing	Brand	Equity,	The	Free	Press,	New	York,	1991.	
	
46	Traduzione:	"Un	marchio	è	un	nome	e	/	o	un	simbolo	distintivo	(come	logo,	marchio	o	design	
del	pacchetto)	destinato	a	identificare	i	prodotti	o	servizi	di	un	venditore	o	gruppo	di	venditori	
e	a	differenziare	tali	prodotti	o	servizi	da	quelli	dei	concorrenti.	Un	marchio	segnala	quindi	al	
cliente	la	fonte	del	prodotto	e	protegge	sia	il	cliente	che	il	produttore	da	concorrenti	che	
tenterebbero	di	fornire	prodotti	che	sembrano	identici.	"	
	



	 47	

La marca è quindi qualcosa di distintivo che permette all’azienda di distinguersi dai 

rivali; è una specie di protezione dalla concorrenza e al tempo stesso uno scudo 

commerciale in grado di garantire profitti riducendo il rischio d’impressa47.  

La marca rappresenta certamente uno degli asset più importanti a disposizione 

dell’azienda ma è anche una garanzia per il cliente.  

Come riportato da Fabris e Minestroni nel loro libro Valore e valori della marca, 

oggi la marca è “un addensato di attributi tangibili e intangibili, di performance 

effettive ed affettive, di qualità e di coerenza”. 

Si va oltre il semplice prodotto, la marca ad oggi è sempre più un sistema di valori, 

un vero e proprio rapporto di fiducia e appartenenza tra l’azienda e i consumatori. 

In questa epoca la marca non è più semplicemente un valore economico per 

l’azienda ma è altresì un insieme di valori sociali e culturali. Tutto ciò è 

perfettamente in linea con la domanda del consumatore moderno che non ricerca un 

semplice oggetto ma vere e proprie esperienze e un brand con il quale identificarsi.  

La marca acquisisce un significato simbolico talmente forte da entrare nella psiche 

del consumatore offrendogli una possibilità d’identificazione, realizzazione ed 

espressione personale facendo diventare l’oggetto al tempo stesso riflesso e parte di 

noi stessi. 

Il potere della marca è quello di riuscire a conferire status, prestigio, distinzione 

sociale e di aumentare l’immagine del consumatore e ciò è ancor più marcato 

quando lo associamo ai prodotti di lusso. In questo settore il valore del brand e il 

suo saper regalare sensazioni di unicità, esclusività e di appartenenza ad una 

determinata classe, è ancor più amplificato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
47	Cfr.	Sacerdote,	E.	La	strategia	Retail	nella	moda	e	nel	lusso,		FrancoAngeli,	2018.	
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CAPITOLO TERZO 

 

IL CASO GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND (GGDB) 

 
3.1 IL MERCATO DELLE SNEAKERS 

 
Le prime scarpe da ginnastica risalgono agli anni 70 del 1800 ma da allora sono 

state oggetto di una vera e propria rivoluzione. 

La prima svolta si ha attorno alla fine degli anni 80 del secolo scorso quando Nike 

attraverso un’importante strategia di marketing ha lanciato la sua prima linea di 

sneakers (Air Jordan) in collaborazione con il campione di pallacanestro Michael 

Jordan. Nel 1988 si crea per la prima volta un profondo legame tra marketing e 

sneakers, destinato a rafforzarsi sempre più negli anni avvenire. 

Ciò ha permesso che cambiasse la percezione della scarpa da ginnastica nella 

mente del consumatore che non la vede più come un mero prodotto sportivo, 

anonimo, prodotto con materiali resistenti ma di poco valore ma bensì come 

un’icona, un prodotto con il quale identificarsi e sentirsi parte di un vero e proprio 

movimento. Questa appartenenza si traduce negli anni 90 in una vera e propria 

Sneaker Culture. Le sneakers iniziavano ad essere indossate da chiunque, dagli 

sportivi agli attori, dai politici ai rockers. Erano diventate ormai un fenomeno 

culturale mondiale la cui forza era proprio quella di non identificarsi in alcun 

gruppo sociale preciso. Negli anni 2000 le sneakers diventano un prodotto 

irrinunciabile, presente ai piedi di chiunque. 

Proprio in questo contesto, imprese come Golden Goose, capiscono il potenziale 

ancora inespresso di questo prodotto. 
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L’intuizione vincente è stata l’introduzione di un nuovo concetto di sport-luxury 

applicato al mondo delle scarpe da ginnastica attraverso l’inserimento di materiali 

pregiati e di un’artigianalità “Made in Italy” che fino ad allora erano riservati a 

calzature esclusive o per occasioni speciali. 

Nella realtà già nel 1984 Gucci aveva commercializzato la sua prima sneaker di 

lusso (Tennis) ma all’epoca il mercato e i consumatori non era ancora pronti.  

Sarà quindi oltre 10 anni dopo che la famosa casa di moda e come lei molte altre 

(Prada, Dior, Tom Ford), punteranno nuovamente sulle sneakers di lusso, che nel 

2015 generavano un giro d’affari di oltre 3,4 miliardi di euro. 

 

 

3.2 IL MARCHIO GOLDEN GOOSE  

 

Il settore delle luxury sneakers ha registrato una forte crescita, seppur con qualche 

rallentamento rispetto a qualche anno fa48. 

Prima di analizzare il caso di studio del marchio Golden Goose49 si ritiene utile 

chiarire cosa rende una sneaker luxury. A tal riguardo, Abtan ha messo in rilievo 

che circa l’83% dei clienti del settore delle calzature di lusso è disposto a spendere 

336 dollari per un paio di sneakers e che il 78% di questi ritiene che le sneakers a 

quel prezzo rientrino tra i beni di lusso50. 

Nello specifico, lo studioso ha avuto modo di osservare che il mercato del lusso, 

oggi più che mai, focalizza l’attenzione sempre più verso gli ambienti e le modalità 

proprie del mondo casual, interposto tra le classiche e tradizionali tendenze e quelle 

riguardanti il tempo libero. 

Attorno ai player rientranti nel segmento del lusso che hanno proposto al cambio di 

tendenza nelle preferenze del consumatore riguardo le calzature le proprie 

																																																								
48 Abtan O., When Luxury Goes Casual, in Wwd, 2 giugno 2017, consultabile sul sito internet 
http://wwd.com/business-news/business-features/think-tank-casual-luxury-10898035/  
 
49 https://www.goldengoosedeluxebrand.com/it/it 
 
50 Abtan O., When Luxury Goes Casual, cit. 
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collezioni di sneakers, il riferimento va ad altri marchi sorti proprio con lo specifico 

core business della sneakers di lusso. 

Si pensi ad esempio ai luxury brand quali Gucci, Prada, Dior, Givenchy, Tom 

Ford: tutti questi marchi che hanno reso disponibile, per i propri clienti, una 

collezione di sneakers, soddisfando così una nuova necessità della clientela, venuta 

in rilievo in seguito alla diffusione delle sneakers51. 

Diversamente dalla strategia dei luxury brand, si deve tener conto anche della realtà 

di quei brand nati allo scopo di competere in questo settore, senza provenire da una 

tradizione legata alla luxury fashion.  

In merito, tantissimi marchi provengano da un background italiano. Emblematici di 

tale fenomeno sono i marchi quali Golden Goose Deluxe Brand, Common Project, 

Philippe Model. 

In particolare, si deve precisare che Golden Goose Deluxe Brand è un marchio che 

fa ricorso ad un piano di marketing ben strutturato. Difatti, basta visitare la pagina 

Instagram della Casa per poter realizzare che dietro al materiale messo in vendita vi 

è un approccio ben studiato ed orientato al mercato internazionale. L’ultima 

campagna pubblicitaria, girata nei mesi scorsi a Venezia, è chiaramente rivolta al 

mercato estero e in particolare a quello asiatico. Tra gli obiettivi la promozione del 

prodotto e del suo legame alla città in cui il marchio è nato e che rappresenta per i 

clienti asiatici una garanzia di prodotto “Made in Italy”, di qualità e di lusso. 

Interesse verso il mercato cinese dimostrato anche dagli ingenti investimenti che il 

management gli ha dedicato. Nel 2017 infatti la società ha incrementato la propria 

presenza in Cina tramite l’apertura di un punto vendita diretto a Pechino e la firma 

di nuovi accordi con i distributori locali.  

Le costanti e continue aperture di flagship store sparse per tre continenti, così da 

poter raggiungere le fashion destination più importanti del mondo, costituiscono 

solamente la punta dell’iceberg della presenza di Golden Goose Deluxe Brand sul 

mercato. 

																																																								
51 GJERSTAD K., et al., Fashion and Luxury: A New Era of Opportunity, in Bcg Perspectives, 1 
dicembre 2015, consultabile sul sito internet: 
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/value-creation-strategy-retailfashion-luxury-
new-era-opportunity/  
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Sorta a Venezia nel 2000, ad opera dei designer Francesca Rinaldo e Alessandro 

Gallo, i primi anni di vita della Golden Goose Deluxe Brand videro la proposta di 

oggetti di lusso, tra cui accessori in denim vintage e una reinterpretazione degli 

stivali da cowboy americani pensati proprio per sbarcare nel continente 

nordamericano.  

Il primo paio di sneaker firmato Golden Goose risale al 2007, a partire da quel 

momento il marchio ha iniziato a diffondersi prima nel mercato nazionale, sino a 

divenire noto e riconosciuto in tutto il mondo. 

Le sneakers di Golden Goose sono prodotte a mano interamente in Italia e si 

caratterizzano per aver ricevuto, in fase di produzione, un trattamento tale da 

rendere vintage la pelle e la gomma della scarpa. Tale processo avviene mediante 

l’utilizzo di abrasioni e macchie, così da rendere un’idea di usura solo apparente, 

dal momento che la scarpa si presenta tale fin dal momento dell’acquisto.  

Nel corso del 2017, in occasione del Pitti Uomo, Golden Goose ha diffuso uno spot 

che descrive chiaramente l’idea di usura precedente alla commercializzazione della 

scarpa sottesa dal marchio52 che nei primi anni di vita era certamente il marchio di 

fabbrica dell’azienda. 

Ad oggi il prezzo Retail di partenza supera i 300 euro; Golden Goose è entrata di 

diritto nel segmento delle luxury sneakers o forse sarebbe ancor più corretto 

affermare che sia riuscita a portare per prima il lusso in un segmento come quello 

delle scarpe da ginnastica, introducendo uno standard cui altri marchi si sono 

dovuti adeguare per poter competere sul mercato.  

Ad esempio, i primi modelli di Philippe Model, che presentano una patina nerastra 

e delle leggere abrasioni sulla superficie della scarpa, sono molto simili alle 

sneakers Golden Goose. 

Nella tabella 1, sotto riportata, è sintetizzata la straordinaria crescita del marchio 

Golden Goose dall’anno della propria nascita al 2016.  

Come si può osservare, Golden Goose Deluxe Brand, nell’espansione progressiva 

registrata tra il 2007 e 2016, ha visto il proprio fatturato aumentare di 986 punti 

percentuali. 

																																																								
52 https://adsoftheworld.com/media/digital/golden_goose_deluxe_brand_star_back_home 
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Tabella 1 - Ricavi totali di Golden Goose Deluxe Brand negli anni 2007-2017 e 

relative variazioni percentuali annue. 

	

GGDB	 		

ANNO	 RICAVI	TOTALI	 VARIAZIONE	%	

2007	 9,3	 -	

2008	 10,1	 +8,6%	

2009	 11,1	 +9,9%	

2010	 14,8	 +33,3%	

2011	 18,2	 +23%	

2012	 21,4	 +17,6%	

2013	 29,8	 +39,3%	

2014	 48,1	 +61,4%	

2015	 76	 +58%	

2016	 101	 +32,9%	

2017	 137,5	 +36,1%	
 

 Fonte: Elaborazione propria da dati Style Capital, Ergon Capital. 
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3.3 PRIMA ACQUISIZIONE: IL FONDO DGPA CAPITAL E RIELLO 

INVESTIMENTI  

 

A partire dal 2013 fino ad oggi, l’azienda Golden Goose Deluxe Brand S.r.l. è stata 

oggetto di diverse trattative di acquisizione, partecipazione e vendita del capitale di 

rischio da parte di società di Private Equity.  

In particolare, nel 2013, il Fondo chiuso di Private Equity Dgpa Capital, che si 

occupa di investimenti nelle PMI con fatturato compreso tra i 10 e i 100 milioni di 

euro, con un particolare interesse verso il settore del “Made in Italy”, ha deciso di 

acquistare il 38,25% della società (sebbene, attraverso un accordo con altri 

investitori, controllasse la maggioranza della governance e del capitale della 

società). 

Dgpa Capital SGR S.p.A., ad oggi nota come Style Capital, in collaborazione con il 

fondo Gate promosso e gestito da Riello Investimenti SGR S.p.A., ha rilevato la 

partecipazione di maggioranza della società dai fondatori Alessandro Gallo e 

Francesca Rinaldo, nel marzo del 2013. L’azienda è stata valutata a circa 7 volte 

l’EBITDA 2012, pari a 6,5 milioni d’euro, più la cassa.  

I motivi e gli obiettivi dell’operazione che hanno spinto Roberta Benaglia, socio 

fondatore e amministratore delegato di Style Capital, a investire in Golden Goose 

furono: 

• Supportare l’azienda e gli imprenditori/stilisti fondatori; 

• Rafforzare la presenza internazionale, 

• Realizzazione di negozi monomarca. 

Il Fondo puntava a raddoppiare i ricavi entro il 2016 attraverso una strategia di 

espansione che in tre anni prevede l’apertura di negozi diretti in grado di aumentare 

la riconoscibilità del lifestyle del marchio e di uno sviluppo dell’attuale struttura 

distributiva a livello internazionale per rafforzarsi nei mercati esteri dove era già 

presente (Francia, USA, Giappone, Corea), sia nei mercati ad oggi meno presidiati 

(Germania, Russia e Benelux). 
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Figura 10 – Acquisizione del brand Golden Goose da parte di DGPA Capital. 

 
Fonte: http://www.stylecapital.it/dgpa_case_golden_goose.php?lingua=1 

 

Tra le varie cose, il dato più significativo, poiché si tratta di un’azienda acquisita 

nella prima fase di crescita, riguarda il fatturato annuo.  

Difatti, sotto il controllo di Dgpa Capital, Golden Goose è passata dai 21,4 milioni 

di euro di fatturato del 2012 a 76 milioni di euro del 2015, con un tasso annuo di 

crescita composto (CAGR) del 49%53. Tale trend ha permesso di raggiungere con 

un anno di anticipo gli obiettivi che Benaglia si era posta al momento 

dell’investimento, ovvero il raddoppio del fatturato in 3 anni. 

																																																								
53 http://www.stylecapital.it/dgpa_case_golden_goose.php?lingua=1 
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Si tratta di un significativo incremento, soprattutto se confrontato con il dato 

riguardante il CAGR degli anni compresi tra il 2007 ed il 2012, attestatosi al 

18,2%54. Sempre nel periodo tra il 2012 ed il 2015, i ricavi complessivi sono 

aumentati di più del 350%. Si noti l’aumento, sotto il controllo di Dgpa Capital, 

dell’EBITDA di Golden Goose Deluxe Brand S.r.l, il quale è salito da 5,6 milioni 

di euro nel 2012 a quasi 18 milioni di euro nel 2015.  

Quest’ultimo dato è molto importante dal momento che l’EBITDA costituisce un 

indicatore finanziario rilevante, specialmente nel momento in cui si affrontano 

acquisizioni e vendite di partecipazioni in società. L’EBITDA infatti è un 

approssimazione dei flussi di cassa operativi di un’azienda e ci permette di 

determinare il livello di debito che l’azienda riesce a sopportare. Poiché saranno 

per lo più proprio i flussi di cassa positivi generati a dover ripagare il capitale di 

debito al quale si è ricorsi per l’acquisizione, è essenziale monitorare le variazioni 

dell’EBITDA.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
54 http://www.stylecapital.it/dgpa_case_golden_goose.php?lingua=1 
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3.3.1 STYLE CAPITAL SGR E RIELLO INVESTIMENTI SGR 
 

DGPA SGR (oggi Style Capital SGR) 

 

DGPA SGR, oggi nota come Style Capital SGR, è una società di gestione di Fondi 

di Private Equity, specializzata in aziende italiane del mercato Fashion Luxury. 

Dalla sua nascita nel 2005, è stata protagonista di operazioni di successo oltre che 

in Golden Goose, anche in Twin-set e recentemente ha investito in MSGM. A 

seguito dell’esperienza maturata nel settore con il Primo Fondo (Dgpa Capital 

Fund) ora in fase di disinvestimento, Style Capital SGR, ha da poco ultimato la 

raccolta del suo Secondo Fondo (Style Capital Fund) con una nuova dotazione di 

120 mln da investire nei prossimi 4/6 anni. Sono previsti 6/8 investimenti in 

portafoglio, con un commitment atteso per singola operazione compreso tra i 10 e i 

30 mln. Le aziende target avranno fatturato compreso tra i 10 e i 1000 mln di Euro, 

principalmente aziende italiane ma potranno essere valutati anche investimenti in 

imprese straniere le cui principali attività abbiano una forte correlazione con il 

"Made in Italy". Forti dell’esperienza e della credibilità acquisita con il successo 

del primo fondo, il Team può beneficiare di un consolidato rapporto con il mondo 

finanziario ed imprenditoriale italiano godendo di un forte vantaggio competitivo 

sia nel processo di selezione che nella gestione degli investimenti. Il Fondo Style 

Capital non apporta solo capitale, ma supporta le società nelle scelte strategiche 

relative alla crescita interna ed esterna, al posizionamento competitivo e al 

rafforzamento e alla riorganizzazione del business con particolare attenzione allo 

sviluppo del canale Retail e all'espansione nei mercati esteri. Il Team garantisce 

inoltre a servizio delle Società un network di relazioni commerciali, industriali e 

supporto continuo e qualificato per il processo negoziale e valutativo di specifici 

piani di sviluppo. 
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Dgpa Capital al momento dell’acquisizione di Golden Goose arrivava da una 

precedente operazione di grande successo per la quale nel 2012 le era stato 

assegnato il Premio Demattè Equity of the Year 2012 per la categoria expansion 

(Premio che vincerà anche con l’operazione Golden Goose nella categoria Buy-

out). 

L’operazione alla quale facciamo riferimento è quella avvenuta nel 2008 con 

l’acquisizione del 25% delle quote di Light Force S.p.A., società proprietaria del 

marchio Twin-Set ceduta nel corso del 2012. 

Durante i quasi 4 anni di gestione da parte di Dgpa Capital, la società ha saputo 

ottenere risultati significativi: 

 

• ha aumentato il proprio fatturato da € 38 Mln a € 103 Mln registrando un 

CAGR del 39%; 

• ha aumentato l’EBITDA55 da € 6,9 Mln a € 23,7 Ml; 

• ha aumentato l’EBITDA Margin dal 18% al 23%. 

 

Risultati ottenuti grazie ad una strategia basata sull’apertura di punti vendita 

monomarca diretti (7 nuove aperture), lo sviluppo del canale E-commerce, il lancio 

i nuove linee (calzature, intimo, borse, accessori, denim…) e il lancio di una nuova 

linea per bambine (Linea Girl). 

Ciò ha permesso a Dgpa Capital di ottenere un ottimo ritorno del capitale investito 

(cash on cash di 9x e un IRR56 dell’investimento pari al 77%). 

 

 

																																																								
55	acronimo	dall’inglese	Earnings	Before	Interest,	Taxes,	Depreciation	and	Amortization	
ovvero	utili	prima	degli	interessi,	delle	imposte,	del	deprezzamento	e	degli	ammortamenti.		
Indicatore	di	redditività	che	evidenzia	il	reddito	di	un'azienda	basato	solo	sulla	sua	gestione	
operativa.	
	
56	acronimo	dall'inglese	Internal	Rate	of	Return	(in	italiano	TIR,	tasso	interno	di	rendimento)	
è	un	indice	di	redditività	finanziaria	di	un	flusso	monetario.	Rappresenta	il	tasso	composto	
annuale	di	ritorno	effettivo	che	genera	un	investimento,	ovvero	ne	rappresenta	il	
rendimento.	
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Riello Investimenti Partners SGR 

 

Riello Investimenti Partners SGR opera da oltre 15 anni promuovendo e gestendo 

fondi alternativi di investimento nel Private Equity e nel Private Debt. Investe in 

PMI italiane principalmente operanti nei settori tipici del "Made in Italy", quelli 

con il maggior potenziale di valore, con solidi fondamentali ed una leadership di 

mercato. Operano principalmente con operazioni di maggioranza o minoranza 

qualificata supportando la crescita delle aziende sui mercati domestici ed 

internazionali con un approccio orientato alla gestione attiva. 

La Società può vantare uno storico con numeri importanti per quanto riguarda la 

creazione di valore negli investimenti attuati negli anni di attività attraverso i due 

Fondi promossi dal 2002, anno della sua costituzione. 

Tra il 2002 e il 2006 Family Company Fund, il primo fondo promosso da Riello 

Investimenti, ha realizzato un IRR medio del 19% investendo oltre € 35 milioni in 

6 operazioni di maggioranza e minoranza in aziende di piccole o medie dimensioni.  

Ottimi anche i risultati del Fondo Gate autorizzato da Banca d’Italia nel 2007 e al 

momento ancora attivo. Il fondo ha finora investito oltre € 65 milioni in 6 

operazioni realizzando un IRR medio del 13% ed un exit multiple di 2.0x. In media 

i fondi hanno saputo generare un aumento del fatturato di oltre 250 mln di euro nel 

periodo tra entry ed exit delle aziende in cui hanno investito57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
57	http://www.rielloinvestimenti.it	
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3.3.2 SITUAZIONE PRIMA DELL’ENTRATA DEL FONDO 

 

Sulla base dei dati di bilancio, è possibile analizzare i presupposti riguardanti 

l’acquisizione di Golden Goose Deluxe Brand da parte di Dgpa Capital. 

Negli anni precedenti l’acquisizione, in particolare dal 2007 al 2009, Golden Goose 

Deluxe Brand S.r.l., presentava un fatturato annuo di circa 11,1 milioni di euro; nel 

2012 tale dato è quasi raddoppiato raggiungendo 21,4 milioni.  

Proprio tale aspetto riguardante la crescita dei fatturati ha fatto sì che l’azienda di 

Private Equity Dgpa tenesse conto della possibilità di investire in Golden Goose, 

dal momento che un aspetto fondamentale con riguardo alla struttura economico-

finanziaria delle aziende nelle quali investire concerne proprio la crescita del 

fatturato negli ultimi anni precedenti all’acquisizione. 

Non a caso, infatti, nel sito web di DGPA ben si comprende quali sono le strategie 

di investimento del fondo, ossia le basi da cui partire per poter procedere con 

un’acquisizione58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
58 http://www.stylecapital.it/dgpa_strategia.php?lingua=1 
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Figura 11 – Strategia di Investimento di DGPA Capital. 

 
Fonte: http://www.stylecapital.it/dgpa_strategia.php?lingua=1 

 

Un ulteriore importante aspetto di cui bisogna tener conto ai fini dell’investimento, 

concerne la redditività operativa dell’azienda su cui si intende investire, che deve 

essere uguale o superiore al 10% del fatturato.  

Tenendo conto del fatto che l’azienda in oggetto, Golden Goose Deluxe Brand, nel 

2012, anno precedente all’acquisizione, presentava un EBITDA di 5,6 milioni di 

euro a fronte di un fatturato di 21,4 milioni di euro e, quindi, una componente di 

operatività (EBITDA margin) del 26%, è possibile sostenere che il brand 

soddisfasse appieno i requisiti ai fini dell’investimento nel proprio capitale da parte 

di Dgpa Capital. 

Ancora, come si evince dalla figura 11 su riportata, occorre tener conto anche del 

posizionamento strategico del target di investimento.  
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Infatti, è necessario che si tratti di “business consolidati in nicchie di mercato ben 

presidiate in cui le aziende sono i leader o tra i principali attori”59.  

Poiché si tratta di un luxury sneakers brand, Golden Goose Deluxe Brand può 

essere considerato un brand cardine nel segmento delle calzature sportive di lusso. 

A tal proposito, è interessante notare che Dgpa Capital, nel 2008, aveva investito 

sul 25% della proprietà di Light Forces S.p.A., società che commercializza Twin 

Set Simona Barbieri, marchio del lusso accessibile, per poi rivenderlo, nel 2012, al 

fondo di Private Equity gestito da Carlyle Group, in cui sarebbe poi confluita anche 

Golden Goose Deluxe Brand S.r.l.  

Al momento della vendita della partecipazione in Golden Goose, Dgpa Capital 

SGR S.p.A. ha ottenuto un tasso interno di rendimento (IRR) superiore al 99%.  

Pertanto, l’investimento in Golden Goose Deluxe Brand si è rivelato di successo. 

 

Per le società di investimento un marchio come quello di Golden Goose, che riporta 

una crescita tanto significativa, rappresenta senza dubbio un’opportunità, tant’è 

vero che, nel maggio del 2015, pambianconews.com, citando Wwd60, riporta la 

notizia dell’imminente passaggio di proprietà della maggioranza del capitale di 

Golden Goose Deluxe Brand S.r.l. da Dgpa Capital SGR S.p.A. ad Ergon Capital 

III, di cui si tratterà nel proseguo. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
59 http://www.stylecapital.it/dgpa_strategia.php?lingua=1 
 
60 TURRA A., DGPA SGR Sells Its Majority Stake in Golden Goose Deluxe Brand, in Wwd, 19 
maggio 2015, consultabile sul sito internet http://wwd.com/business-news/financial/dgpa-sgr-sells-
golden-goose-deluxe-brandstake- 
10131044/. 
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3.3.3 STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO 

DELL’AZIENDA 

 

Tra il 2013 ed il 2017 sono avvenute diverse transazioni da parte di Gruppi di 

Società di Investimento aventi ad oggetto Golden Goose Deluxe Brand, le quali 

hanno avuto, chi più chi meno, riflesso per ciò che concerne la crescita del 

marchio.  

Golden Goose presenta per il periodo compreso tra il 2007 ed il 2016, sintetizzati 

nella tabella 1 su riportata, una crescita sostenuta soprattutto negli ultimi anni di 

tale periodo (ossia tra il 2010 ed il 2017), in particolar modo negli anni che vanno 

dal 2012 al 2017. 

Questo periodo sembra coincidere con l’arco temporale in cui Dgpa Capital prima 

ed Ergon Capital poi hanno avuto il controllo di Golden Goose Deluxe Brand.  

I fondi in questi anni hanno difatti saputo immettere gli investimenti e le 

competenze manageriali necessari alla realizzazione e al miglioramento del già 

ottimo piano industriale di Golden Goose. I Fondi hanno quindi permesso alla 

società attraverso i loro capitali di passare ad uno step successivo del suo ciclo di 

vita permettendogli di investire sulla strategia di internazionalizzazione essenziale 

per il continuo del suo processo di crescita. Difatti, secondo quanto riportato dalla 

Guida pratica al capitale di rischio di AIFI, l’Associazione Italiana del Private 

Equity e Venture Capital, il Private Equity rappresenta un investimento 

istituzionale nel capitale di rischio di quelle imprese che stanno attraversando una 

fase del ciclo di vita successiva a quella iniziale.  

A tal riguardo, si deve precisare che per “investimento istituzionale nel capitale di 

rischio si intende l’apporto di risorse finanziarie da parte di operatori specializzati, 

sotto forma di partecipazione […] per un arco temporale medio-lungo, in aziende 

dotate di un progetto e di un potenziale di sviluppo. Congiuntamente ai mezzi 

finanziari, l’investitore istituzionale offre esperienze professionali, competenze 
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tecnico-manageriali ed una rete di contatti con altri investitori e istituzioni 

finanziarie”61. 

 

In merito, Dgpa Capital, in quanto primo Fondo di Private Equity ad avere investito 

su Golden Goose Deluxe Brand, ha messo a disposizione della stessa le proprie 

capacità finanziarie e manageriali, nonché è stata in grado di introdurre il marchio 

in nuovi mercati geografici. 

L’intervento di una società finanziaria come DGPA ha consentito a Golden Goose 

di uscire da una realtà economico-finanziaria limitata per spingerla verso sviluppi 

economici importanti. 

La forte e rilevante crescita registrata dall’azienda veneziana tra il 2012 ed il 2015, 

insieme alle aumentate disponibilità finanziarie e manageriali a cui ha avuto 

accesso, hanno fatto sì che la stessa abbia potuto competere e confrontarsi con altri 

marchi del segmento delle sneakers di lusso che operano nel Luxury Fashion da più 

tempo. Aspetto quest’ultimo che affronteremo più approfonditamente in seguito. 

 

La strategia su cui il Team Management ha puntato fin dall’inizio e che tuttora è 

seguita dalla nuova gestione si può sintetizzare in 4 punti: 

• l’aumento dell’offerta in termini di prodotto. Puntare sul prodotto di punta, 

la sneaker di lusso, ma allo stesso tempo cercare di creare un’offerta 

completa “total look”; 

• la valorizzazione del brand attraverso delle campagne e una distribuzione 

mirata, indispensabili per affermarsi e farsi riconoscere come un marchio del 

lusso; 

• lo sviluppo della rete Retail e una strategia di posizionamento chiara, con la 

creazione di flagship store nelle più importanti piazze e vie della Moda 

(Parigi, Milano, Venezia…). Un investimento consistente ma con importanti 

ritorni in termini di visibilità;  

																																																								
61  AIFI - PRICEWATERHOUSE COOPERS, Guida pratica al capitale di rischio, 2000, 
consultabile sul sito internet https://www.datocms-assets.com/45/1459518734-
Guida_al_VC_PE.pdf?ixlib=rb-1.1.0 
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• Il processo di internazionalizzazione indispensabile per raggiungere gli 

elevati tassi di crescita prefissati. 

 

Strategia che si dimostrerà fin da subito corretta e permetterà all’azienda di 

raggiungere i risultati programmati con oltre un anno di anticipo. 

 

	

3.3.4	ANALISI	DELLA	SITUAZIONE	ECONOMICO-FINANZIARIA	2013	

 

Nel marzo 2013 DGPA Capital e Riello Investimenti hanno acquisito la 

maggioranza  della società target Gallo Alessandro,  proprietaria dei diritti sul 

marchio “Golden Goose Deluxe Brand” mediante la società Golden Goose S.r.l. 

che ne ha acquistato l’intero capitale. La società Gallo Alessandro S.r.l. è stata 

successivamente fusa per incorporazione nella controllante Golden Goose S.r.l. 

Fusione resa necessaria per ottemperare all’obbligo contrattuale emergente dal 

contratto di finanziamento stipulato tra Golden Goose S.r.l. e gli istituti di credito, 

al fine di acquisire la società target. In secondo luogo la fusione ha permesso di 

conseguire significativi risparmi di spesa nell’ottica delle economie di scala che si 

sono generate dall’unione tra le due società in un unico soggetto giuridico. Inoltre, 

essa ha reso possibile anche la razionalizzazione della catena di controllo, 

consolidando i processi gestionali e contabili e rendendo meno complessi i processi 

operativi. Al momento dell’insediamento dei nuovi soci in assemblea, è stato 

deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento: dagli inziali Euro 10.000 si 

è passati ad un tetto di Euro 50.000 e quindi un netto aumento per Euro 40.000. 

Conseguentemente, la rivalutazione del capitale è stata calcolata con un 

sovrapprezzo di complessivi Euro 21.650.000. L’immissione delle nuove risorse da 

parte dei soci si è resa necessaria per promuovere nuovi investimenti e per 

migliorare lo standing creditizio presso le banche. 
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Prima di proseguire sulla valutazione dei risultati conseguiti da Golden Goose nel 

corso di questo esercizio, è utile una disamina del contesto mondiale nell’anno in 

esame. Nel 2013 la crescita dell’attività economica mondiale e degli scambi 

internazionali procedeva a ritmi moderati  con il tasso di espansione del prodotto 

interno lordo attestato al 3%, in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente in 

cui aveva raggiunto il 3,2%. Rallentamento che ha riguardato sia le economie 

avanzate che quelle emergenti o in via di sviluppo. Segnali di rafforzamento invece 

per quanto riguardava l’economica americana il cui PIL è aumentato dell’1,9% 

(crescita inferiore rispetto al 2,8% dell’anno precedente) trainato dalla ripresa degli 

investimenti e delle esportazioni. Crescita moderata anche per quanto concerne la 

dinamica dei consumi privati. Lieve rallentamento invece per quanto riguarda le 

economie emergenti che comunque registravano in media aumento del PIL del 

7,7%. Anche l’area dell’Euro iniziava a mostrare una modesta ripresa ma restando 

pur sempre molto fragile, fragilità che si rifletteva in una dinamica molto contenuta 

dei prezzi al consumo che si traduceva a sua volta in tassi di interesse più elevati in 

termini reali. Situazione che ha necessitato dell’intervento della BCE con una 

riduzione dei tassi ufficiali nel tentativo di stabilizzare i prezzi per un periodo di 

tempo prolungato. Anche in Italia vi è stata una lieve ripresa con un miglioramento 

delle prospettive future, nonostante con valori ancora nettamente inferiori alla 

media europea. Il PIL, sostenuto soprattutto dalle esportazioni, ha interrotto la 

propria caduta registrando una crescita del prodotto appena positiva. Persistevano 

invece condizioni del mercato del lavoro difficili con il tasso di occupazione che si 

stabilizzava ma che rimaneva ancora a livelli molto bassi. Positive invece le 

prospettive future che prevedevano una moderata ripresa. 

Quanto visto finora ci permette di apprezzare ancor di più i risultati che Golden 

Goose e in particolare il Team con a capo la dottoressa Benaglia, hanno saputo 

ottenere nel loro primo anno di gestione.   

Risultati estremamente positivi se si tiene conto della situazione generale di 

difficoltà che il settore della moda stava incontrando in quegli anni. 

La società ha saputo incrementare la propria quota di mercato sia nel settore delle 

calzature che nei settori più recenti dell’abbigliamento ed accessoristica. 
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Ciò è stato reso possibile principalmente dalla promozione del prodotto di punta 

dell’azienda veneta, ovvero le sneakers. 

La strategia che la società ha deciso di seguire fin dalla sua nascita è stata puntare 

su un mercato di “nicchia”. In questo modo, decidere di orientare l’azienda su una 

scelta ben precisa di distributori e di rivenditori di fascia alta e con un buon 

posizionamento, ha contribuito ad aumentarne non solo la brand reputation ma 

anche la percezione del marchio e della società. La scarpa da ginnastica di lusso 

firmata Golden Goose inizia ad affermarsi come prodotto di qualità e la stella 

cucita diventa ormai un simbolo distintivo della Casa aumentandone sempre più la 

brand awareness sia a livello nazionale che internazionale.  

 

Come dimostrato in tabella 2, la nuova gestione è riuscita ad aumentare i ricavi 

lordi delle tre principali Business Line – calzature, abbigliamento e accessori - con 

un incremento medio vicino al 40%.  

Il Business delle calzature, trainato dalle sneakers di lusso prodotto di punta 

dell’azienda, registra addirittura un aumento del 63% rispetto l’anno precedente. 

I motivi come detto pocanzi sono da ricercarsi principalmente sulle scelte 

strategiche di positioning relative al brand e sulla stipula di accordi con nuovi 

distributori strategici resi possibili dall’esperienza e dalla rete di conoscenze del 

nuovo Management. 

 

 

Tabella 2 - Ricavi lordi per Business Line di Golden Goose S.r.l. (€ mln.). 

Ricavi	Lordi	per	Business	
Line	 2013	 2012	 Delta	 Delta	%	

Calzature	 21.337,3	 13.078,7	 8.258,6	 +63,1%	

Abbigliamento	 7.442,5	 7.170,5	 272,0	 +3,8%	

Accessori	 2.032,2	 1.745,2	 287,0	 +16,4%	
Altro	 42,1	 113,5	 -71,4	 -62,9%	

Totale	 30.854,1	 22.107,9	 8.746,2	 +39,6%	
 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 
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Anche se ancora agli inizi, si possono già apprezzare i risultati derivanti dalla 

nuova strategia per quanto riguarda i canali di distribuzione con il rafforzamento 

del canale Wholesale, che in un anno cresce del 37,8%, l’appena nato canale Retail, 

destinato, come vedremo negli esercizi futuri, a conquistarsi un ruolo sempre più 

importante nella strategia aziendale. 

 

 

Tabella 3 - Ricavi lordi per Canale di vendita di Golden Goose S.r.l. (€ mln.). 

Ricavi	Lordi	per	Canale	di	vendita	 2013	 2012	 Delta	 Delta	%	
Wholesale	 30.462,5	 22.108,0	 8.354,5	 +37,8%	
Retail	 391,7	 0,0	 391,7	 +100,0%	
Totale	 30.854,2	 22.108,0	 8.746,2	 +39,6%	

 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

 

Nella tabella che segue sono riportati i risultati conseguiti negli ultimi due esercizi 

in termini di: 

 

• Valore della produzione (ovvero il fatturato incrementato delle rimanenze 

della produzione di esercizio al netto del valore delle giacenze delle 

produzioni passate); 

• EBITDA (ovvero gli utili prima degli interessi, delle imposte, del 

deprezzamento e degli ammortamenti. Utile perché rappresenta una rapida 

approssimazione dei flussi di cassa prodotti dall’azienda); 

• Risultato prima delle imposte; 

• Risultato al netto delle imposte.  
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Poiché Golden Goose S.r.l., nasce nel 2013 ed è quindi al suo primo bilancio, i 

risultati vengono confrontati con i medesimi parametri economici del 2012 della 

società Gallo Alessandro S.r.l. 

 

Tabella 4 – Principali dati economici di Golden Goose S.r.l. (€ mln.). 

	
2013	 2012	 Delta	 Delta	%	

A)	Valore	della	produzione	 31.670,8	 22.261,9	 9.408,9	 +42,3%	
B)	Costi	della	produzione	 -24.608,7	 -16.136,2	 -8.472,5	 +52,5%	
Differenza	 7.062,1	 6.125,7	 936,4	 +15,3%	
Ammortamento	delle	immobilizzazioni	
immateriali	 497,7	 101,1	 396,6	 +392,2%	
Ammortamento	delle	immobilizzazioni	materiali	 82,2	 68,1	 14,1	 +20,6%	
Altre	svalutazioni	delle	immobilizzazioni	 0,0	 0,0	 0,0	 +0,0%	
EBITDA	 7.642,0	 6.294,9	 1.347,1	 +21,4%	
		 		 		 		 		
Risultato	Ante	Imposte	 5.734,6	 5.701,4	 33,2	 +0,6%	
Risultato	Netto	dell'esercizio	 3.858,7	 3.874,2	 -15,5	 -0,4%	
		 		 		 		 		
A.1)	Ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni	 29.757,4	 21.497,7	 8.259,7	 +38,4%	
Incidenza	%	EBITDA	su	Ricavi	delle	vendite	e	
delle	prestazioni	 +25,7%	 +29,3%	 		 		

 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

 

Si può notare come a seguito dell’entrata del Fondo, in questi primi 9 mesi di 

gestione vi sia stato effettivamente un aumento dei ricavi delle vendite (+42,5% 

rispetto lo scorso esercizio) anche se di contro vi è stato un incremento ancor più 

significativo dei costi di produzione (+52,5%) dovuto per lo più ai costi di 

impianto, ampliamento e di costituzione sostenuti durante l’esercizio. 

La diminuzione dell’incidenza dell’EBITDA su ricavi rispetto all’esercizio 

precedente è imputabile al peso maggiore dei costi, principalmente quelli legati ai 

servizi, e all’aumentare degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

per effetto della rivalutazione del marchio Golden Goose Deluxe Brand e per 

l’avviamento. 
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Tabella 5 – Indicatori di performance economica di Golden Goose S.r.l. 

Indicatore	 2013	 2012	

ROE	 34,2%	 43,8%	

ROI	 11,0%	 31,2%	

ROS	 23,7%	 28,5%	
 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

L’analisi degli indicatori di redditività e performance evidenzia come ci sia stata 

una diminuzione complessiva rispetto ai dati dell’anno precedente. Risultato 

spiegabile in relazione agli obiettivi di sviluppo intrapresi dalla società ed alla 

struttura finanziaria adottata nel corso del 2013. A meno di 12 mesi dal cambio 

societario non sono ovviamente ancora apprezzabili i reali effetti positivi derivanti 

dagli investimenti sostenuti. I valori ottenuti, tenuto quindi conto delle operazioni 

straordinarie  durante l’esercizio, rimangono più che soddisfacenti. Operazioni 

straordinarie che incidono soprattutto sul ROI che perde oltre 20 punti percentuali, 

perdita giustificata dall’entrata del Fondo nel capitale societario e quindi sulla 

maggiore base di calcolo dell’indicatore.  

 

Un’ultima analisi a rafforzamento di quanto detto finora riguarda gli indici riportati 

in tabella 6: 

 

Tabella 6 – Indicatori di liquidità, di indebitamento e di copertura degli 

immobilizzi di Golden Goose S.r.l. 

Indicatore	 2013	 2012	

Liquidità	primaria	 1,1	 2,82	

Liquidità	secondaria	 1,57	 3,4	

Indebitamento	 1,72	 0,38	

Tasso	di	copertura	degli	immobilizzi	 0,96	 5,76	
 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 



	 70	

Il primo indicatore di liquidità primaria, misura la capacità dell’azienda di 

soddisfare in modo ordinato le obbligazioni derivanti dall’indebitamento a breve 

termine. Viene calcolato rapportando la somma delle disponibilità liquide, dei 

crediti ed altre attività a breve con impegni finanziari e passività di breve termine. 

Nel nostro caso assume valore pari a 1,10 e di conseguenza essendo maggiore di 1 

denota una buona liquidità confermando la bontà della situazione finanziaria della 

società.  

Il peggioramento rispetto all’anno precedente non deve preoccupare in quanto è 

molto probabilmente dovuto alla forte crescita del business nella seconda metà 

dell’esercizio nonché per gli effetti delle operazioni straordinarie di acquisizione 

che hanno messo parte della liquidità a servizio del debito.  

 

L’indice di liquidità secondaria che fa riferimento al concetto di capitale circolante 

netto e cioè alla relazione fra attività disponibili e passività correnti, assume valori 

pari a 1,57. Anche in questo caso il valore assunto dall’indice, essendo superiore ad 

1,5, è soddisfacente, nonostante il peggioramento rispetto l’esercizio precedente 

che però è fisiologico dato il momento di forte crescita del business aziendale.   

 

L’indice di indebitamento pari a 1,72 è coerente con la struttura finanziaria adottata 

dalla società in relazione all’acquisizione della società Gallo Alessandro S.r.l. in 

corso d’anno. Il deterioramento rispetto all’anno precedente è determinato, infatti, 

dalle operazioni di leva finanziaria intraprese nel 2013. 

Il rapporto tra la posizione finanziaria netta e il patrimonio netto rimane comunque 

distintamente sotto la soglia del 4, a ulteriore conferma dell’ottimale situazione 

finanziaria dell’azienda.  

 

Infine il tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,96, ci permette di affermare 

che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi 

appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  
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3.3.5	ANALISI	DELLA	SITUAZIONE	ECONOMICO-FINANZIARIA	2014	

	
Appaiono invece molto più significativi i risultati ottenuti dall’azienda durante 

l’esercizio 2014, nel quale si possono notare più chiaramente gli effetti degli 

investimenti e delle nuove strategie. 

 

Le operazioni più significative dell’esercizio sono state: 

• L’apertura del terzo canale di distribuzione, ovvero l’e-commerce ufficiale 

che come vedremo nell’analisi che segue ha avuto un impatto fin da subito 

positivo sui ricavi (come si può apprezzare in tabella 7); 

• la costituzione delle società Golden Holland Bv, società di diritto olandese, 

Golden Goose USA Inc e Golden Goose NY Llc, società di diritto 

americano ed infine Golden Goose France Sas di diritto francese. Società 

create in linea con la strategia di internazionalizzazione e di sviluppo della 

rete Retail. (si veda tabella 8). 

 

Dai dati riportati in tabella 7 possiamo vedere come il nuovo canale di 

distribuzione ovvero l’e-commerce abbia già saputo registrare un buon risultato nel 

corso del suo primo anno di attività, eguagliando quasi in termini di ricavi il canale 

Retail.  

Risultato ancor più significativo se paragonato ai minori costi che il canale web 

comporta in confronto al canale Retail che però compensa con un importante 

ritorno di immagine e di visibilità del marchio. 

	
Tabella 7 - Ricavi lordi per Canale di vendita di Golden Goose S.r.l. (€ mln.). 

Ricavi	Lordi	per	Canale	di	vendita	 2014	 2013	 Delta	 Delta	%	
Wholesale	 46.271,7	 30.462,5	 15.809,3	 +51,9%	
Web	 1.092,0	 0,0	 1.092,0	 +100%		
Retail	 1.615,9	 391,7	 1.224,2	 +312,5%	
Totale	 48.979,6	 30.854,2	 18.125,5	 +58,7%	

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 
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In tabella 8 invece si può notare come la strategia di internazionalizzazione, di cui 

abbiamo discusso pocanzi, mostri già i primi ottimi risultati. L’aumento dei ricavi è 

imputabile soprattutto allo sviluppo del marchio in America in cui la società 

nell’anno in corso ha messo le basi per uno sviluppo futuro ancor più aggressivo.  

Ci sono, infatti, in programma l’apertura di nuovi punti vendita diretti e il 

rafforzamento degli accordi con i distributori locali. Positivo anche il mercato 

europeo che certamente beneficia delle nuove aperture in Francia, Olanda e 

Germania. 
	

	

Tabella 8 - Ricavi lordi per Area Geografica di vendita di Golden Goose S.r.l. nel 

2014. 

Area	Geografica	 Ricavi	
Italia	 26.277.368	
UE	 9.377.705	
Extra	UE	 13.324.592	
Totale	 48.979.665	

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

	
Le differenze tra il valore totale dei ricavi e il valore della produzione, riportati in 

tabella 9, sono imputabili alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e quindi ad un aumento del valore del magazzino. 

Dato che non deve preoccupare in quanto rispetto all’esercizio precedente il peso di 

tale voce sul totale del valore della produzione è diminuito dal 26% al 4,9%. Segno 

di una migliore gestione del magazzino che si traduce a sua volta in una migliore 

gestione della cassa e quindi in un risparmio di risorse che possono essere così 

impiegate altrove. 
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Tabella 9 – Valori economici di Golden Goose S.r.l. 

		 2014	 2013	 Delta	 Delta	%	
Ricavi	 48.442.648	 29.757.400	 18.685.248	 63%	

Valore	Produzione	 51.285.425	 29.585.891	 21.699.534	 42%	

Costi	Produzione	 44.807.793	 22.354.233	 22.453.560	 50%	

Differenza	 6.477.632	 7.231.658	 -754.026	 -12%	

Proventi	e	Oneri	Fin.	 -1.289.860	 -1.290.822	 962	 0%	

Patrimonio	Netto	 23.660.923	 20.619.477	 3.041.446	 13%	
Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

	

	

Da quanto riportato in tabella 9 si può vedere come i ricavi siano aumentati del 

42% a fronte di un aumento dei costi del 50% imputabile soprattutto a costi per i 

servizi infatti i costi sostenuti nell’anno per l’implementazione dello store online o 

relativi alle nuove aperture ai quali poi si sommano gli oneri pluriennali del 

finanziamento di medio lungo termine sostenuto nell’esercizio precedente fanno 

raddoppiare la cifra del 2013 ad un ammontare complessivo di 44 milioni. 

Per quanto riguarda il patrimonio netto, il miglioramento è imputabile all’aumento 

delle riserve alle quali è stato destinato l’utile d’esercizio. 

 

 

Tabella 10 – Flussi finanziari di Golden Goose S.r.l. 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

	

	

	

	
2014	 2013	 Delta	 Delta	%	

Flusso	Finanziario	della	Gestione	
Reddittuale	 6.732.848	 4.781.537	 1.951.311	

	Flusso	Finanziario	dell'Attività	di	
Investimento	 -1.154.485	 -59.207.365	 58.052.880	

	Flusso	Finanziario	dell'Attività	di	
Finanziamento	 -1.175.533	 57.103.386	 -58.278.919	

	Incremento	Disponibilità	liquide	 4.402.830	 2.677.558	 1.725.272	 64%	
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La tabella sopra riportata è molto importante perché ci mostra come nell’esercizio 

in esame la società sia riuscita a generare cassa che ha utilizzato in parte per 

rimborsare i debiti frutto dei finanziamenti sostenuti nel corso del precedente 

esercizio. La capacità di generare cassa da parte dell’azienda è un dato molto 

significativo e da tenere sempre sotto controllo perché è uno strumento che 

permette di rilevare rapidamente le effettive disponibilità dell’azienda in vista di 

possibili imprevisti o in relazione dei piani di sviluppo pianificati. 

In tabella sono evidenti i flussi in entrata derivanti dai finanziamenti posti in essere 

nel corso del 2013 legati alle operazioni straordinarie intercorse in quell’anno. Il 

flusso negativo finanziario dell’attività di finanziamento del 2014 è imputabile per 

888 milioni di euro più ulteriori 170 milioni al rimborso delle due tranche collegate 

al finanziamento contratto con Mediocredito Italiano per l’acquisizione della 

società Gallo Alessandro S.r.l. avvenuta nel corso del 2013. I restanti 100 milioni 

invece si riferiscono al rimborso del debito verso i soci.  
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3.4	SECONDA	ACQUISIZIONE:	IL	FONDO	ERGON	CAPITAL 

 

Ergon Capital Partners è una società d’investimento di Private Equity ,appartenente 

al Gruppo belga Bruxelles Lambert, focalizzata su aziende di media dimensione 

che operano in diversi settori (Lusso, Retail, industria manifatturiera, heathcare, 

intrattenimento e alimentare).  

La Società effettua investimenti da 25 milioni di euro fino a 75 milioni di euro in 

aziende con posizioni competitive sostenibili in mercati di nicchia interessanti 

situati nel Benelux62, in Francia, Germania, Italia, Spagna e Svizzera. Opera 

attraverso Ergon Capital Advisors, società di consulenza indipendente con uffici a 

Bruxelles, Parigi, Monaco, Milano e Madrid che la assiste nello svolgimento 

dell’attività d’investimento. Ergon si presenta come un’alternativa ad altri tipi di 

investitori finanziari (quali family officer, investitori puramente finanziari,...) per 

imprenditori e manager che hanno bisogno  di soluzioni industriali e di capitali per 

accelerare lo sviluppo delle loro aziende e lo fa attraverso un Team esperto e ad 

una flessibilità che gli permette di adattarsi ad ogni specifica situazione. Dal suo 

avvio nel 2005, Ergon ha raccolto oltre 1,4 miliardi di euro che ha investito in 20 

società (di cui 6 nel Benelux, 2 in Francia, 3 in Germania, 7 in Italia e 2 in Spagna) 

e 39 add-on acquisitions per un valore totale delle transazioni superiore ai 3 

miliardi di euro. Significativo il dato riguardante le acquisizioni nel mercato 

italiano che risulta essere quello più attraente e in cui Ergon ha investito 

maggiormente, segno delle potenzialità e dell’appeal delle nostre PMI. Tra le 

operazioni più famose nel territorio nazionale, Stroili Oro (2005) e La Gardenia 

(2006). 

 

Il 19 maggio del 2015, Ergon Capital, ha investito nella quota di maggioranza per il 

controllo della società Golden Goose Deluxe Brand S.r.l., assieme a Zignago 

Holding S.p.A. e i fondatori Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo, i quali 

avrebbero continuato a mantenere una quota di minoranza.  
																																																								
62	Il Benelux è una regione dell'Europa composta da Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. 
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Nel passaggio di proprietà, l’amministrazione della società è continuata ad essere 

affidata all’amministratore delegato Roberta Benaglia e ai fondatori Gallo e 

Rinaldo. 

Lo scopo del subentro del Fondo di Investimento di Ergon Capital è stato quello di 

migliorare la presenza del marchio Golden Goose a livello Retail mondiale, grazie 

all’esperienza maturata in passato in Italia con Stroili Oro prima e La Gardenia 

poi, nonché di incrementare il fatturato annuo nel lungo periodo, andando a 

sfruttare: 

  

• il processo di aumento nella diffusione del casualization trend63;  

• il forte posizionamento nella nicchia nel mercato della sneakers in 

espansione del brand Golden Goose;  

• la forte brand identity e la capacità di imporsi come trend-setter;  

• la rete distributiva di qualità in tutto il mondo con possibilità di ulteriore 

espansione geografica; 

• un modello di business snello, flessibile e generatore di cassa; 

• un impressionante crescita storica dell’azienda intesa come forte base per un 

ulteriore sviluppo;  

• nonché la presenza di un CEO esperto, dinamico e supportato da un 

management motivato con un piano di crescita ambizioso. 

 

L’anno successivo a quello dell’acquisizione da parte di Ergon, il brand ha 

registrato ricavi per 101 milioni di euro, con un aumento di quasi il 30% rispetto 

all’anno precedente. 

 

Nel marzo 2017, Golden Goose viene ceduta al Gruppo Carlyle per una cifra che 

supera i 400 milioni di euro. 

 

 

																																																								
63 http://ergoncapital.com/investments/golden-goose.php 
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3.4.1	ANALISI	DELLA	SITUAZIONE	ECONOMICO-FINANZIARIA	2015	

 

Il 19 maggio 2015 la società Golden Goose S.r.l, è stata rilevata dalla società 

GGDB Holding S.p.A., per il tramite di GGDB S.r.l., attraverso l’acquisizione del 

25% delle quote societarie e dell’intero pacchetto di quote delle precedenti 

controllanti EGG Holding S.r.l. e GG Holding S.r.l. 

Operazione a seguito della quale si è configurato un cambiamento nel controllo di 

Golden Goose S.r.l. con il conseguente ingresso nel capitale societario di nuovi 

soci. 

 

A distanza di qualche mese si è resa necessaria la fusione per incorporazione 

inversa delle società GGDB S.r.l., GG Holding S.r.l., EGG Holding S.r.l in Golden 

Goose S.r.l. 

Operazione che ha permesso di ottenere significativi risparmi in termini di spesa 

nell’ottica delle economie di scala che si sono generate dall’unificazione delle 

sopracitate società in un unico soggetto giuridico. 

Ulteriori vantaggi si sono potuti trarre dalla razionalizzazione della catena di 

controllo, dal consolidamento dei processi gestionali e contabili che hanno reso 

meno complessi i processi operativi. 

A seguito di tale fusione è emerso un disavanzo di fusione netto pari a 118.242 

migliaia di Euro risultante dalla differenza tra il valore delle quote di 

partecipazione detenute nelle incorporate ed il loro patrimonio netto contabile. 

Disavanzo che è stato imputato per 114.199 migliaia di Euro al marchio Golden 

Goose Deluxe Brand e per il restante ammontare residuo ad avviamento. 

 

Contestualmente alla fusione, l’organo amministrativo societario ha ritenuto 

procedere alla trasformazione della società Golden Goose S.r.l. da società a 

responsabilità limitata a società per azione cambiandone quindi la denominazione 

in Golden Goose S.p.A. Operazione che si è resa necessaria per adeguare la 

struttura della società alla crescita produttiva e in vista di una possibile futura 

quotazione in borsa. 
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In vista delle aperture di nuovi negozi di proprietà in territorio anglosassone, tra le 

quali quella relativa al punto vendita di Londra prevista per gli inizi del 2016, è 

stata creata la società di diritto inglese Golden Goose Db UK Ltd. 

Società, interamente partecipata da Golden Goose S.p.A, che va a sommarsi alle 

già esistenti Golden Goose Holland Bu. (Olanda), Golden Goose USA Inc. (USA) 

e Golden Goose France S.a.s. (Francia). 

 

Nella tabella 11 si può notare come l’andamento dei ricavi totali rispetto al 2014 

abbia registrato un +56,7%. 

A trainare questo risultato è ancora una volta il segmento delle calzature che 

registra addirittura un +75% rispetto ai già ottimi risultati dell’anno precedente. 

Aumentano anche le Business line minori e il segmento dell’abbigliamento, solo i 

ricavi derivanti dagli accessori registrano un lieve calo. 

Un’analisi dei ricavi in termini assoluti mostra come l’aumento di 27 milioni sia 

riconducibile quasi esclusivamente all’analogo aumento dei ricavi nel segmento 

delle calzature. Abbigliamento e accessori invece si compensano registrando un 

+774 mila euro il primo e un -773 mila euro il secondo. 
 

 

 

Tabella 11 - Ricavi lordi per Business Line di Golden Goose S.p.A. (€ mln.). 

Ricavi	Lordi	per	Business	
Line	 2015	 2014	 Delta	 Delta	%	

Calzature	 64.627,6	 36.918,2	 27.709,5	 +75,1%	

Abbigliamento	 10.213,1	 9.436,7	 776,4	 +8,2%	

Accessori	 1.788,8	 2.561,9	 -773,1	 -30,2%	

Altro	 142,4	 62,9	 79,5	 +126,3%	

Totale	 76.771,9	 48.979,6	 27.792,3	 +56,7%	
 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 
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Soffermandosi ancora sui ricavi del 2015, è utile vedere come questi si siano 

distribuiti geograficamente con l’area nazionale che continua a generare oltre il 

58% dei ricavi totali. 

 

Tabella 12 - Ricavi totali per Area Geografica di Golden Goose S.p.A. nel 2015. 

Area	Geografica	 Ricavi	
Italia	 44.413.927	
UE	 13.350.230	
Extra	UE	 18.909.415	
Totale	 76.673.572	

 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

A completamento dell’analisi riportiamo anche la distribuzione dei ricavi per 

canale di vendita. 
 

Tabella 13 - Ricavi lordi per Canale di vendita di Golden Goose S.p.A. (€ mln.). 

Ricavi	Lordi	per	Canale	di	vendita	 2015	 2014	 Delta	 Delta	%	
Wholesale	 73.846,8	 46.271,7	 27.575,1	 +59,6%	
Web	 1.063,6		 1.092,0		 -28,4		 -2,6%		
Retail	 1.861,5	 1.615,9	 245,6	 +15,2%	
Totale	 76.771,9	 48.979,6	 27.926,8	 +56,7%	
 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

	

Si noti come il canale Wholesale continui ad essere il più utilizzato e con ricavi in 

crescita del 59,6% rispetto all’anno 2014. 

Continua inoltre lo sviluppo della rete Retail che cresce registrando nel 2015 un 

+15,2% in termini di ricavi rispetto all’esercizio precedente. 

I ricavi generati dal canale web invece si confermano sui livelli dello scorso 

esercizio. Ciò probabilmente è imputabile alla recente costituzione dell’e-

commerce che è ancora poco rodato e non sufficientemente promosso dall’azienda 

stessa. Risultato comunque in linea con il settore della moda e del lusso, settore nel 

quale i consumatori si dimostrano ancora molto legati all’esperienza di acquisto 

diretta negli store fisici. 
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In tabella 14 sono riportati alcuni dei principali dati economici che ci permettono di 

apprezzare gli ottimi risultati conseguiti dall’azienda alla fine del 2015. I ricavi 

delle vendite aumentano di quasi il 60%, dato che dimostra la bontà degli 

investimenti e delle strategie sostenute negli ultimi due anni e che iniziano a dare i 

risultati sperati , se non addirittura maggiori rispetto alle aspettative. 

Migliora anche la componente di redditività con l’EBITDA margin in crescita 

rispetto allo scorso esercizio. L’EBITDA si avvicina ai 20 milioni, quasi 

raddoppiato rispetto allo scorso esercizio. Tale voce, se rapportato con il debito, ci 

permette di affermare che la società ha le capacità per generare valore e ripagare i 

debiti nel tempo. Confermato da quanto emerge dai in bilancio che mostrano una 

buona solidità patrimoniale, si può affermare che la società sia in grado di 

mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. Per quanto riguarda 

invece il sostanziale aumento delle quote d’ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali, pesano la rivalutazione del marchio “Golden Goose Deluxe Brand” e 

la valutazione dell’avviamento di cui abbiamo discusso precedentemente. 

 

Tabella 14 – Principali dati economici di Golden Goose S.p.A. (€ mln.). 

	
2015	 2014	 Delta	 Delta	%	

A)	Valore	della	produzione	 77.552,0	 51.285,4	 26.266,6	 +52,0%	
B)	Costi	della	produzione	 -66.504,9	 -44.807,8	 -21.697,1	 +48,4%	
Differenza	 11.047,1	 6.477,6	 4.573,3	 +70,6%	
Ammortamento	delle	immobilizzazioni	
immateriali	 8.028,8	 3.439,6	 4.589,2	 +133,4%	
Ammortamento	delle	immobilizzazioni	materiali	 239,6	 190,8	 48,8	 +25,6%	
Altre	svalutazioni	delle	immobilizzazioni	 0,0	 0,0	 0,0	 +0,0%	
EBITDA	 19.315,5	 10.108,0	 9.207,5	 +91,1%	
		 		 		 		 		
Risultato	Ante	Imposte	 7.418,4	 4.975,5	 2.470,9	 +49,9%	
Risultato	Netto	dell’esercizio	 4.643,7	 3.141,4	 1.502,3	 +47,8%	
		 		 		 		 		
A.1)	Ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni	 76.673,6	 48.442,6	 28.231,0	 +58,3%	
Incidenza	%	EBITDA	su	Ricavi	delle	vendite	e	
delle	prestazioni	 +25,2%	 +20,9%	 		 		

 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 
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Per una migliore analisi della situazione reddituale della società, in tabella 15, sono 

riportati i valori dei principali indici di redditività: 

 

Tabella 15 – Indici di performance economica di Golden Goose S.p.A. 

Indicatore	 2015	 2014	
ROE	 5,8%	 13,3%	

ROI	 5,5%	 8,4%	

ROS	 14,4%	 12,8%	
 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

Dati gli obiettivi di sviluppo intrapresi ed alla struttura finanziaria adottata nel 

corso dell’esercizio, i dati rimangono estremamente soddisfacenti se confrontati 

con quelli dell’esercizio precedente. Le variazioni negative del ROE e del ROI 

infatti sono imputabili alle operazioni straordinarie avvenute nel corso 

dell’esercizio. 

Inoltre le previsioni per il 2016 dovrebbero prevedere una conferma dei livelli di 

redditività, confermando un andamento positivo e una crescita su tutti i mercati di 

riferimento. 

 

A conclusione dell’analisi dell’esercizio 2015 è utile contestualizzare i risultati con 

il panorama economico di quell’anno. 

Durante l’esercizio 2015 si è assistito ad un ulteriore periodo di forte crescita e di 

consolidamento del marchio Golden Goose nel panorama internazionale del 

Fashion Luxury. 

Appare inoltre evidente come in breve tempo si siano consolidati i primi obiettivi 

in termini di espansione del business aziendale attraverso lo sviluppo e il 

rafforzamento della rete Retail con la nascita di negozi monomarca nelle più 

prestigiose locations tipicamente caratterizzate dal business di Golden Goose. 

Si pensi ai già operativi negozi di proprietà siti ad Amsterdam, New York, Parigi ai 

quali andrà ad aggiungersi il nuovo negozio di Londra la cui apertura è già prevista 

per i primi mesi del 2016. Va inoltre segnalato il nuovo showroom a gestione 

diretta inaugurato a Milano. 
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Nonostante il 2015 sia stato caratterizzato da una dinamica dell’economia globale e 

del commercio internazionale insicura ed inferiore alle attese, Golden Goose S.p.A. 

ha saputo incrementare la propria quota di mercato nel settore delle calzature e 

dell’abbigliamento chiudendo l’esercizio in maniera estremamente positiva in 

controtendenza rispetto alla media settore moda. 

Questi obiettivi, sono stati raggiunti grazie ai nuovi capitali immessi, alla fiducia e 

alla continuità che i nuovi soci hanno voluto dare alla dottoressa Benaglia che ha 

così potuto continuare nella sua strategia di crescita internazionale e di sviluppo 

della rete Retail iniziata nel 2013. 

 

 

3.4.2	ANALISI	DELLA	SITUAZIONE	ECONOMICO-FINANZIARIA	2016	

 
Se i risultati, conseguiti dalla società veneziana nell’anno del passaggio dal Fondo 

Dgpa al Fondo Ergon, sono stati ottimi, nell’anno successivo sono stati ancor 

migliori. 

Durante il 2016 le maggiori operazioni hanno riguardato il territorio nord 

americano sul quale la società ha deciso di puntare con ingenti investimenti. 

Due le operazioni degne di nota: 

• la creazione di un Hub Americano; 

• la costituzione di Golden Goose USA Inc. 

 

Entrambe le operazioni sono state poste in essere con l’obiettivo di rafforzare la 

presenza Wholesale nel territorio statunitense e in previsione dei futuri investimenti 

in location per nuovi progetti Retail.  

Nel corso dell’anno inoltre sono proseguite le nuove aperture Retail programmate 

che hanno interessato le città di Londra, Saint Tropez ma soprattutto Shanghai e 

Beijing. Aperture che hanno gettato le basi per l’entrata definitiva di Golden Goose 

nel mercato Cinese. 
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Vediamo quindi come queste operazioni hanno avuto effetti economici 

sull’esercizio in esame: 

 

Tabella 16 – Dati economici di Golden Goose S.p.A. (€ mln.). 

	
2016	 2015	 Delta	 Delta	%	

Ricavi		 97.253,90	 76.673,60	 20.580,30	 27%	

Valore	della	produzione	 99.966,10	 77.555,80	 22.410,30	 29%	

Costi	della	produzione	 84.599,40	 68.208,26	 16.391,14	 24%	

Differenza	 15.366,70	 9.347,54	 6.019,16	 64%	
Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

I ricavi sono aumentati come era prevedibile vista la politica espansionistica attuata 

negli ultimi anni. Se invece analizziamo l’aumento dei costi ci accorgiamo 

l’aumento è dovuto soprattutto alla svalutazione degli oneri pluriennali sul 

finanziamento di medio lungo termine sostenuto nel 2015 in funzione 

dell’operazione di fusione. Oneri integramente svalutati nel corso del 2016 a 

seguito del rimborso, della linea di finanziamento a cui facevano riferimento, 

avvenuto nel marzo 2017 con l’entrata del Fondo Carlyle. 

 

Se ci concentriamo sui canali di vendita invece notiamo il rafforzamento di tutti i 

canali in perfetta linea con la strategia di crescita attuata. Vediamo come al suo 

secondo anno dal lancio, l’e-commerce continui a crescere dimostrando la bontà 

dell’investimento fatto nel 2015 per la sua implementazione all’interno del sito. 

In costante crescita anche il Retail grazie al programma di aperture che lo ha 

interessato negli ultimi 4 anni. 

 

Tabella 17 - Ricavi lordi per Canale di vendita di Golden Goose S.p.A. (€ mln.). 

Canale	 2016	 2015	 Delta	 Delta	%	
Wholesale	 93.416,02	 73.846,80	 19.569,22	 26%	
Web	 1.723,96	 1.063,60	 660,36	 62%	
Retail	 2.293,02	 1.861,50	 431,52	 23%	
Totale	 97.433,00	 76.771,90	 20.661,10	 27%	

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 
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In tabella 18 invece si possono apprezzare i risultati delle operazioni di sviluppo 

del Wholesale e della rete Retail nei mercati UE ed extra UE i cui ricavi crescono 

del 40% rispetto allo scorso anno. 

 

 

Tabella 18 - Ricavi totali per Area Geografica di Golden Goose S.p.A. (€ mln.). 

Area	Geografica	 2016	 2015	 Delta	 Delta	%	
Italia	 52.705,98	 44.413,93	 8.292,05	 19%	
UE	 18.861,29	 13.350,23	 5.511,06	 41%	
Extra	UE	 25.686,64	 18.909,42	 6.777,22	 36%	
Totale	 97.433,00	 76.771,90	 20.661,10	 27%	

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

 

Concludiamo questa analisi sui ricavi focalizzandoci sulle Business Line. 

Il calzaturiero assorbe quasi il 90% dell’intero ammontare dei ricavi con un 

incremento di oltre il 32% rispetto allo scorso esercizio. Risultati leggermente in 

calo per la business line dell’abbigliamento che risente del lancio di collezioni 

poco apprezzate. Crescono invece le linee minori per effetto della linea Haus, 

mentre si confermano ai livelli dello scorso anno gli accessori. 

 

 

Tabella 19 - Ricavi lordi per Business Line di Golden Goose S.p.A. (€ mln.). 

Ricavi	Lordi	per	Business	Line	 2016	 2015	 Delta	 Delta	%	
Calzature	 85.411,7	 64.627,6	 20.784,1	 32,2%	
Abbigliamento	 10.076,3	 10.213,1	 -136,8	 -1,3%	
Accessori	 1.788,9	 1.788,8	 0,1	 0,0%	
Altro	 156,1	 142,4	 13,7	 9,6%	
Totale	 97.433,0	 76.771,9	 20.661,1	 26,9%	

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 
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A conclusione dell’analisi dell’esercizio 2016, sono riportati in tabella 20 i flussi 

finanziari di Golden Goose. Dai dati in nostro possesso possiamo affermare che 

anche nel corso dell’esercizio la società è stata in grado di generare cassa e di 

ripagare parte dei debiti derivanti dalle operazioni di finanziamento sostenute nel 

corso del precedente esercizio. Rimborsi legati ai finanziamenti contratti dalla 

società verso il pool di banche capitanato da Banca Imi S.p.A. nel corso del 2015 

per le operazioni di acquisizione. Nel corso dell’anno inoltre sono stati accesi 

ulteriori due finanziamenti con Banca Carige (2,5 milioni di euro) e con 

Mediocredito Italiano (4 milioni di euro). Entrambi contratti a sostegno degli 

investimenti e dello sviluppo della rete Retail. 

 

 

Tabella 20 – Flussi finanziari di Golden Goose S.p.A. 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonna1	 2016	 2015	 Delta	 Delta	%	
Flusso	Finanziario	della	Gestione	
Reddittuale	 12.738.568	 12.601.064	 137.505	 		
Flusso	Finanziario	dell'Attività	di	
Investimento	 -1.992.513	 -93.862.507	 91.869.994	 		
Flusso	Finanziario	dell'Attività	di	
Finanziamento	 -6.639.139	 89.394.734	 -96.033.873	 		
Incremento	Disponibilità	liquide	 4.106.916	 8.133.290	 -4.026.374	 		
Disponibilità	liquide	finali	 19.320.594	 15.213.678	 4.106.916	 27%	
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3.5 PROSPETTIVE FUTURE PER I NUOVI SOCI: THE CARLYLE GROUP 

 

Nel periodo compreso tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, il  Sole24Ore riporta 

due articoli in cui si legge che diversi fondi intendono acquisire la partecipazione di 

maggioranza in Golden Goose, tra cui  spiccano The Carlyle Group, General 

Atlantic e Palmira64. 

Attraverso due comunicati stampa sul sito di The Carlyle Group65 del 2 febbraio 

201766 e del 6 marzo 201767, la società annuncia di avere rilevato il 100% della 

proprietà di Golden Goose Deluxe Brand dal pool di investitori che ne avevano il 

possesso. Per l’azienda veneta si tratta del terzo giro di Private Equity nel giro di 

poco più di 4 anni.  

Non è stato reso noto il valore del closing dell’operazione ma si parla di una 

valutazione che si aggirerebbe attorno ai 430 milioni di euro, oltre 17 volte il 

margine lordo del 201568, molto superiore ai quasi 7 milioni di euro con cui Dgpa 

Capital l’aveva rilevata solo 4 anni prima. L’investimento realizzato attraverso 

Carlyle Europe Partners IV, fondo di buyout focalizzato su operazioni nel 

segmento upper-mid market in Europa, è per il gruppo Carlyle il terzo nel settore 

abbigliamento e fashion europeo dopo le precedenti acquisizioni in 

Moncler, TwinSet Simona Barbieri e Hunkemoller. 

Con l’entrata di Carlyle in Golden Goose, avviene anche la nomina del nuovo 

CEO, ossia Giorgio Presca, ex CEO di Geox.  

																																																								
64 Festa C., Tre fondi per Golden Goose: l’ex-Geox Giorgio Presca con Carlyle, in Sole24Ore, 20 
gennaio 2017, consultabile sul sito internet http://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2017/01/20/tre-
fondi-per-golden-goose-lex-geox-giorgio-presca-con-carlyle/ 
 
65 https://www.carlyle.com/media-room/news-release-archive 
 
66https://www.carlyle.com/media-room/news-release-archive/carlyle-group-acquire-100-golden-
goose-deluxe-brand-pool-investors 
 
67https://www.carlyle.com/media-room/news-release-archive/carlyle-group-closes-golden-goose-
deluxe-brand-acquisition 
 
68	http://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-
finance/2017/02/02/news/carlyle_rielva_golden_goose_e_nomina_presca_ad-157447923/	
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Tale scelta di un nuovo a.d. è stata motivata, nel comunicato stampa, 

dall’esperienza dello stesso Presca nel Retail e nell’international business 

development.  

Presca andrà a sostituire Roberta Benaglia che dal 2013 ha guidato la società 

portandola ad ottenere rapidamente ottimi risultati.  

Il nuovo amministratore delegato ha, dunque, dichiarato che Golden Goose 

rappresenta un outstanding brand rispetto al mercato del lusso e, in particolar 

modo, rispetto a quello delle sneakers. 

L’acquisizione di Golden Goose da parte di Carlyle è avvenuta in seguito alle 

operazioni di acquisto della società che commercializza il marchio Twin Set 

Simona Barbieri (Light Forces S.p.A.), nel 2012, proprio da Dpga Capital, il primo 

fondo di Private Equity ad aver creduto ed investito su Golden Goose.  

Famosa è anche l’operazione risalente al 2008 con cui il gruppo, guidato in Italia 

da Marco De Benedetti, ha investito nel 48% di Moncler69, dismessa, in maniera 

graduale, dal 2011 al 201470. In quell’occasione la situazione era certamente 

differente da quella che si presenta ora con Golden Goose. All’epoca Moncler era 

un marchio storico che però aveva perso tutto il proprio smalto ma che poteva 

contare su un grande imprenditore quale è Remo Ruffini il quale aveva rilevato il 

marchio e che con l’aiuto del Gruppo Carlyle l’ha riportato tra i top players del 

settore a livello mondiale. Ciò è stato possibile grazie al grande talento e alla 

creatività di Ruffini sommati alle novità a livello di processi e struttura introdotti 

dal team di De Benedetti. Collaborazione che ha reso l’operazione Moncler una 

delle più riuscite tra quelle del settore portando grande soddisfazione tra gli 

investitori che hanno visto il proprio investimento iniziale decuplicarsi. 

 

																																																								
69 Moncler con Carlyle corre verso 300 milioni di euro, mffashion.com, 10 settembre 2008. 
 
70 Carlyle esce da Moncler: ceduto il 7,13% per 215 milioni, in Il Sole 24 ore, 20 giugno 2014. 
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L’attesa è che il gruppo di De Benedetti possa ripetersi con Golden Goose in cui lui 

stesso crede molto come ha rilasciato in una recente intervista a Enrico Mentana 

durante il 22° Summit Pambianco Deutsche Bank71. 

Ciò che ha spinto, il numero uno di Carlyle Italia, ha investire in Golden Goose è la 

convinzione che la società italiana abbia un potenziale di crescita importante che 

non si è ancora totalmente espresso. Le scarpe da ginnastica non sono più un 

semplice prodotto che metti solo per fare sport, e Golden Goose ne è la 

dimostrazione. Hanno saputo rendere le sneakers un prodotto esclusivo e diverso 

creando una segmentazione del mercato di riferimento. Ciò è stato possibile grazie 

alla creatività � Made in Italy” dei suoi fondatori e alla possibilità di 

personalizzazione, alla capacità di creare qualcosa di unico e in serie limitata. 

Caratteristiche sempre più richieste oggi dai consumatori che ricercano sempre più 

un qualcosa di esclusivo e di particolare.  

E’ evidente inoltre come nonostante l’azienda sia ben equipaggiata, per 

raggiungere il suo pieno potenziale necessiti di essere strutturata, aspetto che negli 

ultimi anni è stato un pò tralasciato a favore di una strategia incentrata sulla 

potenza del suo prodotto e su una crescita rapida. Il nuovo CEO avrà quindi il 

compito di far fare un ulteriore passo in avanti all’azienda dotandola di una 

struttura che le permetta di consolidarsi definitivamente e di fare il salto di qualità 

rientrando di diritto tra le aziende top del settore a livello mondiale. 

Obiettivi ambiziosi ma che come vedremo nell’analisi conclusiva, fanno ben 

sperare per il futuro. I risultati del 2017 e le prime stime del 2018 sono molto 

positivi, merito dello sviluppo della rete distributiva e del canale Retail ai quali si 

aggiunge un’importante strategia di marketing orientata sempre più al mercato 

internazionale con un focus a quei mercati emergenti che sono un importante 

serbatoio di nuovi potenziali consumatori. 

Dai dati del Crm72 e dall’analisi del traffico internet, è emerso che il target dei 

consumatori si sta ampliando ad una fascia di età compresa tra i 25 e i 55 anni.  

																																																								
71	https://www.pambianconews.com/2017/12/04/private-equity-chiama-la-moda-226207/ 
 

72	acronimo	di	Customer	Relationship	Management	(gestione	delle	relazioni	con	i	clienti).	
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Ciò che inoltre risulta evidente è il processo di “casualization” del formale che 

oggi sta interessando il settore della moda a livello mondiale, ovvero un aumento 

dell’informalità nell’abbigliamento e nelle calzature. Aspetto questo molto 

importante per Golden Goose e per la sua diffusione in territorio americano, patria 

dell’informalità e soprattutto già primo mercato in termini di ricavi per la Società 

veneziana.  

 

 

3.5.1	ANALISI	DELLA	SITUAZIONE	ECONOMICO-FINANZIARIA	2017	

	
Il gruppo Carlyle nel marzo del 2017 ha acquistato, per il tramite Agosto 2013 

S.p.A., il pacchetto di controllo di Golden Goose S.p.A. 

Il gruppo ha rilevato il 96,08% del capitale societario attraverso l’acquisizione del 

13,34%  delle quote della società stessa e dell’intero pacchetto di quote delle 

società EVG S.A. e GGDB Holding S.p.A precedentemente controllanti di Golden 

Goose S.p.A. Questa operazione ha permesso alla società di essere controllata 

anche se indirettamente da Carlyle Asset Management che attraverso le proprie 

strutture e risorse potrà garantire alla società Golden Goose S.p.A. il supporto 

necessario per continuare ed incrementare il piano industriale finalizzato allo 

sviluppo del suo business. 

Come e per gli analoghi motivi nelle precedenti operazioni già trattate,  le società 

Golden Goose S.p.A., GGDB Holding S.p.A., GGDBH2 S.p.A. sono state fuse in 

Agosto 2013 S.p. A. (ora Golden Goose S.p.A.). 

Anche in questo caso è emerso un disavanzo di fusione netto pari a 380.047 

migliaia di Euro imputati per un importo pari a 208.033 migliaia di euro al marchio 

Golden Goose Deluxe Brand e per il restante ammontare residuo ad avviamento. 
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Fin da subito il nuovo Management con a capo il nuovo CEO Presca, andato a 

ricoprire il ruolo che dal 2013 era della dottoressa Benaglia, ha continuato nel 

programma di consolidamento e sviluppo della rete Retail e dell’affermazione del 

brand fuori dai confini nazionali. 

Molte le operazioni attuate durante l’esercizio in questa direzione. 

Molti nuovi progetti hanno riguardato il mercato statunitense dove la società ha 

ritenuto opportuno aumentare l’investimento nell’Hub americano rafforzando la 

propria presenza nel territorio americano tramite nuove location in grado di 

accogliere nuovi progetti Retail. A tal proposito sono state create due nuove 

società. Golden Goose Madison Llc. e Golden Goose LA Llc. possedute 

interamente dalla già esistente Golden Goose USA Inc., società controllata da 

Golden Goose S.p.A. 

Sempre nell’ottica di internazionalizzazione iniziata nel 2013 e portata avanti dal 

nuovo management, nel corso del 2017 si sono costituite altre tre società. 

La prima è Golden Goose Germany Gmbh società di diritto tedesco nata in 

previsione della futura apertura di un negozio di proprietà a Monaco. Questa 

società andrà ad implementare la presenza del brand in Europa dove era già 

presente con negozi a Londra, Parigi e Amsterdam. 

Le altre due nuove società invece sono state create con lo scopo di andare ad 

aggredire nuovi mercati extra Ue: Golden Goose HK Ltd e Golden Goose Korea 

Ltd. La prima società disciplinata dal diritto di Hong Kong mentre la seconda dal 

diritto della Repubblica di Corea e creata in seguito all’interruzione dei rapporti 

commerciali con il distributore coreano e all’acquisizione di 17 negozi in Corea del 

Sud. La società ha anche rafforzato la sua presenza nel territorio nazionale 

coinvolgendo nel suo programma di aperture Retail anche Venezia e Roma. 
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Dalla tabella 21 riportata di seguito, si può notare come effettivamente i ricavi 

provenienti dal canale Retail siano cresciuti del 34% rispetto allo scorso anno 

anche se i risultati più interessanti arrivano dal canale web che registra un +107% 

superando in termini assoluti i ricavi del canale Retail di quasi 500.000 mila euro. 

Rimane costante la crescita del settore Wholesale (+39,7%) che da solo genera il 

95% dei ricavi totali.  

 

 

Tabella 21 - Ricavi lordi per Canale di vendita di Golden Goose S.p.A. (€ mln.). 

Ricavi	Lordi	per	Canale	di	vendita	 2017	 2016	 Delta	 Delta	%	
Wholesale	 130.505,38	 93.416,02	 37.089,36	 +39,70%	
Web	 3.567,03	 1.723,96	 1.843,07	 +106,90%		
Retail	 3.081,59	 2.293,02	 788,57	 +34,39%	
Totale	 137.154,00	 97.433,00	 39.721,00	 +40,77%	

 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

 

In tabella 22 sono riportati i ricavi lordi per Business Line.  

Anche in questo esercizio a trainare è il segmento delle calzature che continua il 

suo trend di crescita registrando un +45% seguito dal segmento abbigliamento 

(+14,59%). Il merito di questi risultati è dovuto anche alla nuova strategia di 

lanciare delle collezioni limitate in collaborazione con grandi artisti internazionali. 

Si pensi per esempio alla capsule collection realizzata con l’artista Omar Hassan o 

alle collaborazioni con la Biennale di Venezia.  

Continuano a diminuire invece i segmenti minori (-71,41%) e il segmento accessori 

(-4,50%). Quest’ultime però essendo Business Line minori incidono in maniera 

relativa su totale dei ricavi che comunque registra un complessivo +40,77%. 
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Tabella 22 - Ricavi lordi per Business Line di Golden Goose S.p.A. (€ mln.). 

Ricavi	Lordi	per	Business	
Line	 2017	 2016	 Delta	 Delta	%	

Calzature	 123.853,91	 85.411,71	 38.442,20	 +45,01%	

Abbigliamento	 11.547,03	 10.076,31	 1.470,72	 +14,59%	

Accessori	 1.708,42	 1.788,87	 -80,45	 -4,50%	
Altro	 44,64	 156,12	 -111,48	 -71,41%	

Totale	 137.154,00	 97.433,00	 39.721,00	 +40,77%	
 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

 

Restando sull’analisi dei ricavi per vendite di prodotti finiti, è interessante notare 

come rispetto agli anni precedenti sia mutata la distribuzione per area geografica. 

Dai risultati riportati in tabella 23 è evidente come la strategia di 

internazionalizzazione e lo sviluppo della rete Retail abbia permesso di aumentare 

la presenza e la notorietà del brand al di fuori dei confini nazionali. 

Se infatti nel 2015 (si veda tabella 8) l’area geografica nazionale assorbiva il 58% 

dei ricavi, nel 2017 questa percentuale si è ridotta al 43% a favore delle aree 

geografiche europee e extra europee. 
 

 

Tabella 23 - Ricavi totali per Area Geografica di Golden Goose S.p.A. nel 2017. 

Area	Geografica	 Ricavi	
Italia	 58.390.962	
UE	 35.069.287	
Extra	UE	 43.582.981	
Totale	 137.043.140	

 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 
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La tabella che segue ci permette inoltre di analizzare la bontà della situazione 

finanziaria della società:  
 

 

Tabella 24 – Indici di liquidità, di indebitamento e di copertura degli immobilizzi 

di Golden Goose S.p.A. 

Indicatore	 2017	
Liquidità	primaria	 1,17	
Liquidità	secondaria	 1,46	
Indebitamento	 0,56	
Tasso	di	copertura	degli	immobilizzi	 0,94	
 

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

 

 

I valori degli indici di liquidità dimostrano che la società possiede, disponibilità 

liquide necessarie per soddisfare gli impegni finanziari e le passività di breve 

termine. 

Possiamo inoltre affermare, dato il tasso di indebitamento dello 0,56, che i mezzi 

propri sono congrui se rapportati all’ammontare dei debiti esistenti. 

Si può dunque confermare la solidità patrimoniale necessaria al mantenimento 

dell’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. 

 

Per concludere l’analisi dell’esercizio 2017 è opportuno dare una panoramica più 

generale della situazione economica dell’anno in esame. 

Il 2017 si è dimostrato un anno di ripresa dell’attività economica a livello globale 

con buone prospettive di ulteriore crescita a breve termine.  

Segnali incoraggianti arrivano dal mercato americano e soprattutto dalla Cina che 

ha prospettive di crescita di medio lungo periodo ancor migliori rispetto alle già 

ottime prospettive degli anni passati. 
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In questo contesto economico in fase di ripresa ma sotto molti aspetti ancora 

instabile, Golden Goose S.p.A. ha chiuso l’esercizio con risultati estremamente 

positivi. Ciò è stato reso possibile certamente dall’esperienza e dalle competenze 

del nuovo management team e dalle nuove strategie di espansione Wholesale e 

della rete Retail. Scommettere sul mercato nord americano attraverso una nuova 

strategia di distribuzione diretta attuata attraverso la creazione delle due nuove 

società, Golden Goose Madison Llc. e Golden Goose LA Llc., si è dimostrata una 

mossa vincente. 

Altrettanto positivi i risultati ottenuti dallo sviluppo del canale Retail attraverso 

investimenti mirati alla creazione di strutture proprietarie in grado di gestire nuovi 

negozi monomarca in Europa e nel resto del mondo. 

Si pensi per esempio all’apertura nel 2017 dei punti vendita monomarca di Hong 

Kong SOGO, NY Madison, Venezia, Los Angeles, Monaco di Baviera, Roma e 

Draycott Avenue.  

L’operazione di maggior rilevanza da segnalare in tema di espansione Retail ha 

riguardato il mercato Coreano, operazione straordinaria tramite la quale Golden 

Goose ha rilevato la gestione di 20 punti vendita diretti mediante la costituzione 

della subsidiary coreana Golden Goose Korea Ltd. 

 

Dall’analisi dei bilanci inoltre emerge la solidità patrimoniale e della sua 

componente reddituale con una capacità di generare cassa che fanno ben sperare 

per il raggiungimento degli obiettivi che la società si è posta nei prossimi anni.  
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CONCLUSIONI	
	
	
Nell’introduzione di questo elaborato abbiamo parlato dei fondi di Private Equity 

descrivendoli come dei protagonisti poco conosciuti, soggetti che apparentemente 

non si vedono perché operano nell’ombra delle aziende che controllano. 

Tra gli obiettivi che questa tesi si è prefissata vi è senz’altro quello di puntare i 

riflettori su questi soggetti dando visibilità al loro operato, alle modalità con cui 

operano e soprattutto carpire le motivazioni e le aspettative che si celano dietro alle 

loro operazioni.  

Proprio per le finalità per cui la tesi è stata redatta, si è voluta darle una struttura 

che le permettesse di essere chiara e comprensibile anche per i lettori meno esperti 

in materia certi che questa prima panoramica del mondo del Private Equity possa 

catturare il loro interesse e la loro curiosità e di conseguenza li invogli ad 

approfondirne i temi trattati. 

Lo abbiamo fatto partendo dalla definizione di Private Equity fino ad arrivare ad 

esaminare nel dettaglio un’operazione di successo degli ultimi anni con l’intento di 

alternare ad una trattazione puramente teorica come quella dei primi capitoli, una 

finale più pratica attraverso appunto l’esamina di un caso studio. 

 

In queste pagine finali analizzeremo il contesto competitivo attuale di Golden 

Goose per capire come potrebbe mutare nei prossimi anni e quali effetti potrebbe 

avere sulla società. Cercheremo poi di ripercorrere le strategie che l’azienda ha 

attuato negli ultimi anni fornendo un’interpretazione personale dei risultati ottenuti 

e una possibile strategia da intraprendere negli anni che verranno. 

 

A seguito dell’analisi sulle prospettive future della società, ne seguirà una più 

generale del settore Moda e Lusso in relazione al mercato del Private Equity. 

 

Nelle ultime pagine invece si darà un’opinione personale sui motivi che dovrebbero 

vedere il Private Equity in futuro ancora protagonista in Italia e in particolare nel 

settore della Moda e del Lusso. 
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ANALISI CRITICA DELLE STRATEGIE ATTUATE 
 

Per concludere la analisi sul caso di studio trattato, si è proceduto a confrontare i 

risultati ottenuti dall’azienda in base alla sua strategia dall’entrata del fondo Dgpa 

Capital fino allo scorso esercizio. Si noti come in questi ultimi anni abbiano inciso 

le strategie di internazionalizzazione, di sviluppo della rete Retail e di 

diversificazione dell’offerta in termini di prodotti intraprese dal team management. 

 

Nel 2017 il settore della Moda e del Lusso ha avuto una debole ripresa con un 

aumento del fatturato totale del 2,4% ma con un valore della produzione che ha 

registrato un +0,5% rispetto all’anno precedente. Se ci limitiamo al mercato delle 

calzature invece il miglioramento è ancor minore con un aumento dell’1% rispetto 

al 2016. Si sta comunque assistendo ad una ripresa dell’intero settore sebbene 

molto modesta e lenta. Il panorama appena illustrato quindi conferma l’ottima 

strategia e gestione di Golden Goose che invece anche nel 2017 vede il fatturato 

aumentare di oltre il 40% rispetto all’esercizio precedente che a sua volta aveva 

registrato un +27% rispetto al 2015. Trend ancora positivo per l’azienda veneziana 

che sembra avere ancora molte potenzialità di crescita futura. Dato importante è il 

peso che la business line delle calzature ha sul fatturato totale che, come si può 

vedere in tabella  25, è superiore al 90%. Dato in continua crescita che dimostra 

come nonostante l’azienda abbia in questi anni puntato su nuove linee di 

abbigliamento e sulla linea Haus, sono sempre più le sneakers di lusso a trainare i 

ricavi.  

 

Tabella 25 – Variazioni fatturato calzature (€ mln.).   

		 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
Fatturato	totale	 30.854,20	 48.979,60	 76.771,90	 97.433,00	 137.154,00	
Fatturato	calzature	 21.337,30	 36.918,20	 64.627,60	 85.411,71	 123.853,91	
var%	Fatturato	Totale	 39,3%	 58,7%	 56,7%	 26,9%	 40,8%	
var%	Fatturato	(Calzature)	 63,1%	 73,0%	 75,1%	 32,2%	 45,0%	
Fatt.	(calz.)/Fatt.	totale	 69,2%	 75,4%	 84,2%	 87,7%	 90,3%	

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 
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Dati importanti che si prestano ad una duplice lettura in prospettiva futura:  

 

• Ciò che emerge per prima cosa è come in questi anni il prodotto di punta, 

ovvero la sneaker, abbia saputo confermarsi e conquistarsi una posizione di 

prestigio nel mercato delle calzature. Data la continua crescita della 

domanda negli ultimi 5 anni, possiamo affermare che Golden Goose abbia 

dimostrato ampiamente di non essere semplicemente un brand della moda 

del momento ma che abbia saputo reinventarsi e adattarsi ai cambiamenti 

dei gusti dei consumatori mantenendo la sua identità e conquistandosi di 

diritto un ruolo da protagonista, riconosciuto a livello internazionale, tra i 

grandi brand della Moda italiana.  

 

• Il dominio attuale delle calzature, lascia ampi margini di miglioramento per 

il futuro per quanto riguarda le altre business line che potranno beneficiare 

della notorietà del brand e della sua collaudata rete di distributori e di punti 

vendita diretti per acquistare negli anni avvenire un peso sempre maggiore 

nel core business dell’azienda.   

	
	
In questi anni l’azienda ha puntato molto anche sull’internalizzazione con 

investimenti importanti soprattutto nel mercato statunitense e più di recente su 

quello asiatico con Corea e Cina in testa. Strategia che ha fin da subito ripagato con 

l’export che già nel 2014 aveva un peso sul fatturato totale di oltre il 50%. 

Dai risultati in tabella 26 emerge chiaramente la politica dell’azienda nell’arco 

temporale che va dal 2014 ad oggi in cui è evidente come l’aver investito nei 

mercati esteri abbia ripagato in termini di aumento dei volumi esportati e di 

fatturato. Export che nell’ultimo anno registra un +77% rispetto allo scorso anno. I 

ricavi dal mercato europeo, esclusa l’Italia, aumentano di quasi l’86% merito delle 

molte aperture di negozi diretti avvenute negli ultimi anni e dei nuovi accordi con i 

distributori (si pensi per esempio agli accordi con le grandi catene come Selfridges 

a Londra o Printemps a Parigi).  



	 98	

Interessante anche il +69,7% registrato dai mercati extra Ue, dato destinato a 

migliorare nei prossimi esercizi visti gli ingenti investimenti che la società sta 

sostenendo soprattutto nei mercati emergenti e in quello americano che, dopo la 

breve flessione degli ultimi anni, sembra essersi ripreso e con lui anche quello 

Giapponese e Cinese. Quindi possiamo concludere che le previsioni per il futuro in 

questa direzione risultano ancor più rosee. Per il 2018 ci si aspetta una crescita 

sugli stessi livelli, sostenuta anche dai negozi inaugurati nel corso del 2017 e che 

dai prossimi mesi saranno operativi a pieno regime. 

 

Tabella 26 – Variazioni Export.   

GGDB	

Area	Geografica	 2014	 2015	 2016	 2017	
Italia	 26.277.368	 44.413.927	 52.705.980	 58.390.962	

var%	 		 69,0%	 18,7%	 10,8%	
UE	 9.377.705	 13.350.230	 18.861.290	 35.069.287	

var%	 		 42,4%	 41,3%	 85,9%	
Extra	UE	 13.324.592	 18.909.415	 25.686.640	 43.582.981	

var%	 		 41,9%	 35,8%	 69,7%	
Totale	 48.979.665	 76.673.572	 97.433.000	 137.043.140	

var%	 		 56,5%	 27,1%	 40,7%	
Totale	Export	 22.702.297	 32.259.645	 44.547.930	 78.652.268	

var%	 		 42,1%	 38,1%	 76,6%	
Export/Fatturato	 46,4%	 42,1%	 45,7%	 57,4%	

MODA	
Export	var%	 		 2,1%	 1,7%	 3,5%	
Export/Fatturato	 54,7%	 55,5%	 55,9%	 55,7%	

Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 

	
	
	
Fin dall’entrata del fondo gestito da Dgpa Capital nella persona della dottoressa 

Benaglia, uno degli obiettivi primari era rafforzare ed aumentare gli accordi con i 

distributori internazionali ed attuare un piano di sviluppo Retail che permettesse 

all’azienda di consolidare la sua presenza diretta nelle maggiori piazze della Moda 

europea e internazionale. Strategia molto dispendiosa che però ha portato i risultati 

programmati in brevi tempi. 
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In tabella 27 si può apprezzare come la crescita della rete Retail sia stata 

esponenziale anche se più che in termini di fatturato è stata importante in termini di 

visibilità e di reputazione del marchio a livello internazionale.  

I nuovi accordi siglati con grandi distributori americani, coreani e cinesi hanno 

inoltre permesso un’ulteriore rafforzamento del canale Wholesale. 

Da segnalare anche l’apertura nel 2014 dell’e-commerce proprio che ha fruttato in 

poco tempo ricavi equiparabili a quelli della rete Retail a fronte di costi nettamente 

inferiori. Canale quest’ultimo in cui l’attuale gestione punta molto. Lo sviluppo del 

canale web è infatti tra le priorità per il futuro con ulteriori investimenti a riguardo 

già programmati per i prossimi anni. 

Il risultato negativo nel 2015 del canale web è da imputarsi probabilmente ai 

problemi di “rodaggio” della nuova piattaforma online che però già dal 2016 ha 

saputo riprendersi confermando la crescita anche nell’esercizio 2017. 

 

Tabella 27 – Variazioni ricavi in base al canale di vendita (€ mln.).   

Canale	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
Wholesale	 30.462,50	 46.271,70	 73.846,80	 93.416,02	 130.505,38	
var%	Wholesale	 		 51,9%	 59,6%	 26,5%	 39,7%	
Ricavi	Wholesale/Fatturato	 98,7%	 94,5%	 96,2%	 95,9%	 95,2%	
Web	 0	 1.092,00	 1.063,60	 1.723,96	 3.567,03	

var%	Web	 		 100,0%	 -2,6%	 62,1%	 106,9%	
Ricavi	Web/Fatturato	 0,0%	 2,2%	 1,4%	 1,8%	 2,6%	
Retail	 391,7	 1.615,90	 1.861,50	 2.293,02	 3.081,59	
var%	Retail	 		 312,5%	 15,2%	 23,2%	 34,4%	
Ricavi	Retail/Fatturato	 1,3%	 3,3%	 2,4%	 2,4%	 2,2%	

Fatturato	 30.854,20	 48.979,60	 76.771,90	 97.433,00	 137.154,00	
Fonte: elaborazione personale su dati di bilancio. 
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CONTESTO COMPETITIVO E RISCHI 
 

In questi anni Golden Goose è stata una delle aziende per eccellenza nel settore 

delle sneakers di lusso nonostante molte aziende visto il loro successo abbiano 

provato ad imitarle. Il caso più emblematico è quello delle ISHIKAWA che ha 

provato a riprodurre non semplicemente lo stesso tipo di scarpa ma ha pure 

applicato alle loro calzature la stella, simbolo di riconoscibilità di Golden Goose. 

Ciò però non è bastato a impensierire l’azienda italiana che in questi anni ha saputo 

consolidarsi non solo in termini di punti vendita (720 tra diretti e indiretti sparsi in 

tutto il mondo) ma anche conquistare la mente del consumatore creando una forte 

brand awarness. Ciò gli ha permesso di far percepire al pubblico il suo prodotto 

come qualcosa di unico e di inimitabile e di garantirgli un importante vantaggio 

competitivo.  

Ad oggi l’unico competitor diretto (per quanto riguarda le sneakers di lusso) 

sembrerebbe essere Philippe Model, azienda molto simile a Golden Goose sia per 

origini che per storia. Marchio di origine francese ma che dal 2008 vede come 

direttore creativo l’italiano Paolo Gambato. 

Di francese sembra avere però solo il nome, infatti le sneakers sono prodotte 

interamente nel distretto calzaturiero della Riviera del Brenta e ciò gli permette di 

fregiarsi del marchio “Made in Italy”. 

Golden Goose per il momento non sembra aver risentito molto della presenza del 

suo rivale transalpino soprattutto perché ha saputo approfittare dei vantaggi 

derivanti dal fatto di essere stata la prima a lanciare il prodotto e quindi è riuscita a 

conquistarsi una posizione privilegiata nel mercato di riferimento. Nonostante i 

ricavi tra le due società siano molto simili, entrambe nel 2016 hanno registrato 

fatturati di poco superiori ai 100 mln di euro, l’area geografica e i canali di vendita 

sono differenti. Philippe Model fino al 2017 sembra essersi infatti limitata al 

mercato Europeo, dove è presente in oltre 1000 negozi multimarca, con la sola 

Italia che rappresentava oltre il 50% dei suoi ricavi seguita da Francia e Germania. 

Golden Goose invece a fronte della sua strategia di internazionalizzazione iniziata 

nel 2013 e rafforzatasi ulteriormente in questo ultimo esercizio ha registrato i suoi 
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migliori risultati in termini di ricavi nel mercato Americano. Mercato quest’ultimo 

in cui la società ha intenzione di puntare ulteriormente nei prossimi anni visti gli 

ottimi risultati fino ad ora conseguiti e le ancora ottime opportunità di crescita che 

tale mercato offre anche a seguito della ripresa dei consumi e dell’economia 

americana in generale. Golden Goose inoltre, a differenza della rivale, può vantare 

una forte e consolidata presenza nelle più importanti piazze mondiali della Moda e 

del Fashion grazie ai suoi flagship store che attualmente le garantiscono una 

visibilità nettamente superiore. 

La situazione potrebbe però cambiare presto. Philippe Model infatti è appena stata 

acquistata dal Fondo di Private Equity promosso da 21 Investimenti, SGR fondata 

da Alessandro Benetton, con il chiaro intento di ripercorrere le strategie di 

internazionalizzazione e di rafforzamento della rete Retail attuate da Golden Goose 

in questi anni. L’azienda francese infatti ha in programma l’apertura di negozi 

monomarca oltre che in Europa, dove vuole rafforzare ulteriormente la sua 

presenza, anche in America. Inoltre, come già fatto da Golden Goose nel corso di 

quest’anno, anche Philippe Model ha colto il grande potenziale che il mercato 

asiatico potrebbe offrire nei prossimi anni e proprio per questo sta cercando dei 

partner commerciali locali. 

 

Philippe Model però non potrebbe essere l’unica insidia per Golden Goose. 

A breve infatti potrebbe fare la sua entrata nel segmento delle sneakers di lusso 

Nike. Azienda che fino ad oggi, pur essendo dominatrice del mercato delle scarpe 

da ginnastica, non ha mai impensierito Golden Goose forte di un prodotto di fascia 

nettamente superiore. Situazione che come detto pocanzi potrebbe cambiare a 

breve in quanto in questi ultimi mesi la famosa azienda americana a seguito delle 

perdite di quote di mercato sembra aver optato per una nuova strategia di prodotto 

molto simile a quella tipica delle grandi Case della Moda. Per rilanciarsi Nike sta 

puntando sempre più su capsule collection in collaborazione con gli stilisti più 

famosi del momento. Collezioni disponibili in numero molto limitato e vendute ad 

un prezzo in linea con quello delle grandi Case della Moda e del Lusso.  
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La disponibilità ridotta, il prezzo proibitivo e la commercializzazione limitata a soli 

rivenditori selezionati fanno entrare di diritto queste nuove collezioni tra le 

sneakers di lusso. 

Negli ultimi mesi per esempio Nike ha lanciato collezioni esclusive firmate 

Supreme, Louis Vuitton, Off-White. Quest’ultimo marchio reduce anche da una 

collaborazione con Golden Goose. 

Il core business di Nike è destinato a restare quello delle sneakers di fascia media 

dedicate ad un pubblico per lo più giovane e sportivo ma certamente l’azienda 

americana dispone delle risorse e di una rete distributiva già esistente per 

affermarsi in tempi brevi anche nel segmento delle sneakers di lusso. Ciò potrebbe 

essere un problema per Golden Goose soprattutto per quanto riguarda il mercato 

americano, mercato di riferimento dove l’azienda veneta negli ultimi anni ha 

investito molto, ottenendo ottimi risultati. La potenza mediatica ed economica di 

Nike è sicuramente un fattore da non trascurare ma penso che Golden Goose ad 

oggi possa far leva su una reputazione tale da permetterle di differenziarsi e di 

mantenere un vantaggio competitivo su qualsiasi rivale.  

 

A completamento dell’analisi del contesto competitivo è utile un confronto anche 

con le sneakers di lusso prodotte dalle grandi Case della Moda (Prada, Gucci, 

etc…). Come abbiamo visto finora nel mercato delle sneakers operano molte 

aziende. Golden Goose ha saputo differenziarsi dalle “rivali” posizionandosi ad un 

livello intermedio tra aziende come Nike e le grandi firme come Prada riuscendo a 

catturare clienti di entrambe le fasce. Certamente il prodotto firmato Golden Goose 

Deluxe Brand si avvicina molto più a quello di Prada sia per la strategia di 

distribuzione sia per la scelta delle strategie di differenziazione che di prezzo, sia 

per l’artigianalità, la qualità e la ricerca dei materiali utilizzati. Golden Goose 

infatti predilige una produzione artigianale e completamente “Made in Italy” che si 

traduce in costi superiori e una distribuzione limitata e mirata, in posizioni molto 

espansive economicamente ma che le permettono un ritorno in termini di visibilità 

molto importante e le consentono di generare nel consumatore una willingness to 
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pay maggiore. Il flagship store diventa il suo primo strumento di marketing mentre 

Nike punta molto più su pubblicità e sponsorizzazioni.  

 

Per concludere, Golden Goose dovrà prestare molta attenzione all’evoluzione del 

contesto competitivo ma ha tutti gli elementi per crescere grazie alle strategie (di 

internazionalizzazione e di aumento dell’offerta in termini di prodotto) che sta 

attuando e che le permetteranno di raggiungere da un lato nuovi consumatori e 

dall’altro di migliorare la sua posizione nei mercati in cui è già presente come 

dimostrano gli andamenti degli ultimi anni. 

 

 

STRATEGIE PER IL FUTURO 
 

In questi anni Golden Goose ha saputo conquistare in breve tempo una posizione di 

rilievo nel panorama competitivo del settore della Moda a livello internazionale. I 

due designer fondatori veneziani hanno saputo creare con il loro prodotto un nuovo 

segmento di mercato. La loro intuizione è stata quella di trasformare una scarpa da 

ginnastica in una scarpa di lusso e di associare il prodotto nella mente del 

consumatore al loro marchio. Alla brand awareness hanno saputo affiancare, 

puntando sulla loro origine italiana, anche una forte brand reputation. La loro 

lungimiranza è stata quella di capire il mercato di riferimento del loro prodotto, che 

non era quello delle scarpe da ginnastica ma bensì quello del lusso. Una 

distribuzione mirata, una produzione limitata, una realizzazione a mano e la 

promozione delle origini “Made in Italy”, gli hanno permesso di farsi apprezzare in 

tutto il mondo e di ottenere risultati importanti. Legame con l’Italia e con il proprio 

territorio che si nota anche dalla scritta Venezia che orgogliosamente è presente nel 

loro logo e nelle decine di insegne dei loro store monomarca aperti nelle maggiori 

piazze del Mondo.  

 

Per il futuro sembra evidente che la strada da seguire sia già tracciata e che la 

direzione sia quella giusta. 
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In relazione all’analisi fin qui condotta, il Team Management di Golden Goose in 

futuro dovrebbe: 
 

• Puntare sempre più con ulteriori investimenti al rafforzamento della propria 

presenza Retail che ad oggi conta già oltre 20 punti vendita diretti nelle più 

famose piazze di tutto il Mondo e che in questi anni si è dimostrato il miglio 

mezzo per promuovere la propria immagine e la propria identità; 

• Stringere accordi commerciali con nuovi distributori nei Paesi emergenti in 

cui il Brand non è ancora presente. Avere partner locali in mercati molto 

distanti infatti nei primi anni di insediamento è essenziale sotto molti punti 

di vista. Primo tra tutti poter contare sulla loro conoscenza del mercato per 

noi nuovo e in seconda battuta funge da garanzia per i primi anni in cui 

sarebbe rischioso optare per un’entrata diretta; 

• Aumentare ulteriormente la sua presenza nazionale e internazionale, 

andando ad incrementare la sua rete di già oltre 700 punti vendita 

multimarca con elevato posizionamento; 

• Puntare ancor di più sull’export che già oggi genera quasi l’80% dei ricavi, 

con gli Stati Uniti che rappresentano il primo mercato ma al tempo stesso 

mostrano ancora ampi margini di miglioramento; 

• Proseguire nella politica di entrata nel mercato asiatico, cinese in primis, 

attuata nel corso del 2017 con l’apertura del punto vendita di Pechino e con 

l’accordo con il nuovo distributore locale; 

• Puntare sul mercato Russo ad oggi ancora poco sfruttato se rapportato al suo 

potenziale. Secondo gli ultimi studi di settore, i consumatori russi spendono 

di media il 60% in più rispetto ai clienti del resto del mondo per i prodotti di 

lusso. Solo nel 2016 il mercato russo ha assorbito l’1,4% delle vendite del 

lusso mondiale per un valore di oltre 3,5 miliardi di euro, in crescita di oltre 

10 punti percentuale rispetto all’anno precedente. Il primo passo realizzabile 

in tempi brevi potrebbe essere quello di tradurre il sito web ufficiale anche 

lingua russa (finora le uniche lingue disponibili sono: italiano, inglese, 
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francese e tedesco). Ciò avrebbe effetti anche sull’e-commerce che in 

prospettiva futura è quello con i più ampi margini di miglioramento; 

• Sviluppare ulteriormente il canale e-commerce diretto  e le vendite online 

fatte attraverso alcuni retailer specializzati come per esempio Ynap o 

Mytheresa.com. Canale che come abbiamo visto dall’analisi di bilancio di 

anno in anno registra un’incidenza sempre maggiore in termini di ricavi; 

• Investire sulla qualità e la ricerca dei materiali e sull’innovazione di 

prodotto. Ciò necessario per restare al passo con i tempi e per mantenere il 

vantaggio competitivo costruito negli anni; 

• Puntare su un’offerta “total look” e sulla creazione di nuove linee (come per 

esempio la nuova linea HAUS che comprende  articoli di cancelleria). In 

questo modo si amplia e si diversifica l’offerta riuscendo ad aggredire nuovi 

segmenti di consumatori; 

• Un’opzione che potrebbe essere inoltre presa in considerazione, e che 

probabilmente è già tra i possibili scenari nella mente di Carlyle al momento 

del disinvestimento, è la quotazione in Borsa. Operazione che consentirebbe 

alla società di ampliare e diversificare ulteriormente le proprie fonti 

finanziarie con la possibilità di incrementare il proprio capitale sociale 

permettendole di disporre di capitali a lungo termine. Vantaggi anche in 

termini d’immagine, credibilità e visibilità a livello internazionale traducibili 

in un miglioramento dello standing creditizio verso finanziatori e fornitori 

grazie anche alla possibilità di utilizzare i titoli quotati come garanzia presso 

le Banche. Inoltre l’obbligo di una maggiore trasparenza informativa 

comporterebbe ulteriori vantaggi nei confronti delle Banche che, dovendo 

sostenere minori costi di raccolta delle info e di monitoraggio, sarebbero 

disposte ad offrire alla società quotata condizioni di prestito più favorevoli.  
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PROSPETTIVE	FUTURE	PRIVATE	EQUITY	IN	ITALIA	
 

Abbiamo ampiamente discusso nei precedenti capitoli ed in particolare nel capitolo 

2, di come negli ultimi anni, l’Italia forte di una fitta rete di piccole medie imprese 

si sia dimostrata un territorio fertile per gli operatori di Private Equity nazionali ma 

anche internazionali (europei e americani). 

 

Tra gli obiettivi alla base di questa tesi vi era quello di poter acquisire le 

informazioni necessarie per poter affermare se investire in futuro nel Private Equity 

in Italia fosse una mossa più o meno vincente. 

Dall’analisi condotta, anche se meritevole di ulteriori approfondimenti, risulta che 

vi siano molteplici ragioni a supporto della tesi per cui vi siano, all’interno del 

nostri confini, ancora molte opportunità di investimento: 

 

• Si pensi per esempio al processo di risanamento avviato negli ultimi anni 

che ha risparmiato da un lato le aziende più performanti e dall’altro lato ha 

permesso che si avviasse un processo di efficientamento del sistema impresa 

italiana. In tal modo si è assistito ad una specie di “selezione naturale” post 

crisi alla quale sono “sopravvissute” solo le aziende più efficienti dal punto 

di vista  della leva operativa. Aziende pronte a liberare il loro valore ma a 

corto di capitali per lo sviluppo. Immissione di capitale che i fondi di Private 

Equity potrebbero garantirgli. 

 

• Il Private Equity può inoltre beneficiare di un’ottima reputazione frutto dei 

risultati conseguiti negli anni passati che fanno si che sia percepito come 

garanzia di una gestione professionale e selettiva dell’investimento oltre che 

a una forma di sostegno all’economia reale (si veda il caso Moncler a 

riguardo). 

 

• Per ultimo, se comparato alla media europea, il mercato del Private Equity 

italiano presenta ancora ampi margini di sviluppo.  
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Figura 12 – Sintesi del mercato tra i principali competitor in Europa nel 2015 e 

2016 (€ miliardi) 

Fonte:	Report	annuali	delle	associazioni	nazionali	del	Private	Equity	:	AIFI	(Italia),	BVK	

(Germania),	AFIC	(Francia),	BVCA	(Regno	Unito)	e	ASCRI	(Spagna). 

 

A conclusione dell’elaborato è opportuno fare un’ulteriore esamina delle possibilità 

di investimento del Private Equity in Italia focalizzandoci sul settore della Moda e 

del Lusso. 

Alle motivazioni elencate pocanzi vanno aggiunte quelle relative alle PMI della 

Moda italiana che si confermano aziende target molto interessanti per le prospettive 

di crescita insite nel settore. 

 

Ciò trova conferma soprattutto alla luce del fatto che le PMI rappresentano la spina 

dorsale del sistema Paese Italia e più nello specifico del settore moda e lusso che è 

uno dei settori in cui l’Italia è più credibile a livello Internazionale grazie anche al 

valore e alla percezione che continuano ad avere i prodotti firmati “Made in Italy”. 

Ottimi risultati arrivano anche dai dati riguardanti l’industria Retail in Italia che 

cresce per merito dell’attrattività e della forza delle catene nazionali che dalle 

ultime stime dimostrano un importante potenziale ancora inespresso. Negli ultimi 

anni infatti, a conferma di quanto appena detto a riguardo dell’industria Retail, si è 
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assistito ad un aumento dei deal siglati ma soprattutto del loro valore (nel 2016 

1.760 mln rispetto ai 456 mln dell’anno precedente73). 

Il settore della Moda ha inoltre saputo sovra-performare anche in un momento di 

crisi globale con indici FTSE74 superiori a quelli degli altri Paesi. 

Infine, a sostegno di quanto affermato finora, un’analisi delle 5 aziende quotate in 

Borsa in questo segmento (Salvatore Ferragamo, Moncler, Brunello Cuccinelli, 

Italian Indipendent, Yoox) ci mostra che hanno raccolto sul mercato oltre 1,5 

miliardi di Euro con un overbooking pari a 21 miliardi di euro75. A dimostrazione 

del fatto che sia un settore in cui il mercato attualmente ripone molta fiducia. 

 

Quanto detto finora non è però applicabile a tutte le imprese italiane ma solo a 

quelle che si trovano in una certa situazione e che presentano determinate 

caratteristiche. 

Fondamentale un posizionamento di mercato ben definito e preferibilmente di 

nicchia con vantaggi per quanto riguarda la presenza di pochi concorrenti ed un 

target di consumatori preciso, con un forte “senso di appartenenza” al brand ed una 

wellingness to pay maggiore. 

L’azienda inoltre deve dimostrate di avere un vantaggio competitivo 

sostenibile, derivato dal management, dai prodotti, dalla produzione o dal 

commerciale-marketing che gli permetta di differenziarsi dalla concorrenza. 

Una presenza su mercati internazionali, o comunque una possibilità concreta di 

espansione all’estero è ad oggi una caratteristica fondamentale in vista dei piani 

futuri di crescita. 

Molto importante inoltre che l’azienda sia dotata di una buona marginalità 

operativa (EBITDA) e di conseguenza un debito oneroso “sostenibile” rispetto alla 

cassa generata dal business. 

																																																								
73	https://www.confimprese.it/wp-content/uploads/2018/06/Investimenti-di-Private-Equity-e-di-
Private-Debt-nel-settore-RCPv5.pdf 
	
74 acronimo di Financial Times Stock Exchange, il più significativo indice azionario della Borsa 
italiana. 
 
75	http://www.stylecapital.it/style_capital_strategia.php?lingua=1	
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Infine è utile precisare come una presenza di problemi non sia sempre un fattore di 

esclusione a priori a patto che questi siano ben chiari e definiti fin da subito. 

 

Di contro permane purtroppo la diffidenza di molti imprenditori, soprattutto di 

quelli a capo di imprese familiari, nel far entrare soggetti terzi all’interno del 

capitale societario. Diffidenza ancor più accentuata nei casi di soci di origine 

finanziaria come per l’appunto i Fondi di Private Equity. La visione per cui 

l’azienda è un bene di famiglia da tramandare di generazione in generazione limita 

la visione a lungo periodo di molti imprenditori delle piccole e medie imprese 

italiane che non riescono a cogliere e a percepire gli innumerevoli vantaggi che 

l’entrata di un socio qualificato potrebbe fornire. Importante sottolineare come il 

Private Equity non debba essere inteso dalle aziende come un mero sostituto o una 

semplice alternativa al circuito bancario nel finanziare le aziende nelle loro attività. 

Il canale creditizio bancario è necessario sia per il normale funzionamento 

dell’azienda sia per finanziarne i progetti di crescita. Il valore aggiunto dei Fondi di 

Private Equity non è tanto da ricercarsi nell’iniezione di capitali che possono 

garantire ma sta soprattutto nell’apporto di competenze manageriali e di network 

essenziali per consolidare lo sviluppo del business aziendale e per intraprendere 

strategie difficilmente percorribili per l’imprenditore con il solo ausilio dei mezzi 

propri e degli istituti creditizi. 

Sempre più spesso vi è la propensione da parte dei Fondi di Private Equity di 

delegare la gestione a personalità che abbiano maturato un’importante esperienza in 

aziende analoghe. Ciò lo abbiamo visto anche nel caso di studio trattato dove il 

Fondo Carlyle per prima cosa, successivamente all’acquisizione di Golden Goose, 

ha voluto inserire in azienda affidandogli il ruolo di CEO, Giorgio Presca, per anni 

CEO di Geox. Inoltre è necessario tener conto che in un contesto economico rapido 

e globale come l’attuale è essenziale per le imprese italiane e per la loro 

sopravvivenza, restare al passo con la concorrenza internazionale. Per farlo c’è 

bisogno però di mettere da parte la mentalità provinciale che le contraddistingue e 

avere il coraggio di farsi supportare attraverso il Private Equity così da poter 

raggiungere una crescita dimensionale e geografica che gli permetta di competere a 
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livello internazionale e di affrontare in maniera diversa le eventuali fasi negative 

del normale ciclo economico dell’impresa. L’imprenditore deve quindi prendere 

consapevolezza che affidarsi ai soli mezzi propri non è più sufficiente soprattutto se 

si vuole puntare ai mercati più competitivi (Stati Uniti) e ai mercati emergenti 

(Brasile, Cina, India, Russia). 
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