
  

 

 
 

Comunicato stampa 

 

CellularLine si rafforza con l’ingresso di L Capital e DVR Capital 

 

2 luglio 2013. L Capital (il fondo di Private Equity sponsorizzato dal Gruppo LVMH) insieme a 

DVR Capital affiancherà le famiglie Foglio e Aleotti per sostenere la crescita di CellularLine, 

società attiva nella produzione e commercializzazione di accessori per smartphone, tablet e 

altri apparati multimediali. Con un fatturato di oltre Euro 140 ml attesi per il 2013, CellularLine 

è leader di mercato in Italia nel suo settore e, con un fatturato export che raggiunge il 30% 

del suo giro di affari, è uno dei principali player europei. 

 

Piero Foglio, Presidente di CellularLine, commentando l’operazione ha detto: “Sono molto 

soddisfatto delle prospettive che si aprono per CellularLine sia in Italia che all’estero grazie ai 

nuovi partner con i quali abbiamo condiviso un progetto di crescita molto stimolante sia per 

noi che per il nostro management, che è la garanzia del nostro successo”. 

 

Philippe Franchet, Senior Partner di L Capital ha commentato: “abbiamo investito in Italia in 

una realtà dinamica e di successo e puntiamo sulle capacità del suo attuale management per 

il suo sviluppo”. 

 

Andrea Ottaviano responsabile per le attività di L Capital in Italia ha commentato a sua volta: 

“il gruppo manageriale e i suoi leader fondatori ci hanno entusiasmato con la passione e la 

professionalità che sono il carattere distintivo di CellularLine, siamo convinti di poter fare un 

ottimo lavoro insieme”. 

 

L Capital ha rilevato la quota di maggioranza; DVR Capital ha co-investito con una 

partecipazione di circa il 7% mentre i fondatori di CellularLine avranno una quota di oltre il 

40% del capitale sociale. 

  



  

 

Consulenti 

Finanzieranno l’operazione come Global Coordinator e Bookrunner Unicredit e Banca Imi; 

BPM è underwriter e IKB mandated lead-arranger insieme alle altre banche. 

 

Unicredit è stato inoltre M&A advisor e sarà Agent; Latham & Watkins ha assistito i fondi per 

la parte legale e lo Studio RDRA per la parte fiscale, mentre lo Studio Associato Corradi 

D’Incà Riccò Tagliavini Zini e lo Studio Bassi & Terzi hanno assistito i fondatori; le banche 

sono state assistite da Linklaters. DVR Capital è stato debt advisor dell’operazione. 

 

 

L Capital 

 

L Capital Management ha gestito fondi di private equity con più di Euro 1 miliardo in 

gestione durante gli ultimi 12 anni. Gli investitori dei fondi, sponsorizzati da LVMH e Groupe 

Arnault, sono istituzioni internazionali e famiglie facoltose. 

 

L Capital investe in beni di consumo & retail in quattro settori diversi: Cura della Persona e 

Benessere, Accessori Personali, Accessori per la Casa e per la Famiglia e Retailing Selettivo. 

 

L Capital, con sede centrale a Parigi e uffici a Milano e Madrid, investe in tutta Europa, ma 

considera anche investimenti potenziali nelle Americhe e in Asia in modo selettivo. L Capital è 

anche presente in Asia, con uffici a Singapore, Shanghai, Mumbai e Melbourne, e ha raccolto 

e sta raccogliendo circa USD 1.6 miliardi. 

 

Negli ultimi 12 anni, L Capital ha investito in 25 società, tra cui Gant (sportswear, Svezia), 

Energy Brands (bevande energetiche, Stati Uniti), Forté Pharma (integratori nutrizionali, 

Monaco), Imaginarium (retailer giocattoli educativi, Spagna), Micromania (retailer 

videogiochi, Francia), Nutrition & Santé (cibo naturale e funzionale, Francia), La Gardenia 

(retailer cosmetica, Italia), Groupe Bertrand (ristoranti, Francia), Calligaris (arredamento 



  

 

contemporaneo, Italia), Princess Yachts (yachts, Inghilterra), Dondup (jeanswear, Italia), Pepe 

Jeans (jeans e sportswear, Spagna), SMCP (fashion, Francia), Cigierre (casual dining, Italia), etc. 

 

www.lcapital.eu 

 

 

DVR Capital 

 

Fondata da Carlo Daveri nel 2007, DVR Capital è una merchant bank privata e indipendente 

con uffici a Milano e Londra e, attraverso i propri partner internazionali, a New York, Parigi, 

Barcellona e Varsavia. 

 

Il team DVR Capital vanta una lunga esperienza nella consulenza in materia di finanza 

straordinaria, con oltre cento operazioni di acquisizione, cessione, quotazione e collocamenti 

azionari. Il track record del team comprende non solo transazioni internazionali di grande 

dimensione, ma anche operazioni di media capitalizzazione, sia in Italia, sia all’estero. 

 

DVR&C Private Equity, il veicolo di Private Equity di DVR Capital, è in grado non solo di 

effettuare in autonomia operazioni di medie dimensioni, ma anche di partecipare insieme ad 

altri investitori istituzionali ad operazioni di grandi dimensioni. 

 

DVR&C Private Equity ha investito in Barovier&Toso, storico marchio dell'illuminazione in vetro 

di Murano, e Virosac, azienda di produzione e commercializzazione di sacchetti in plastica per 

uso domestico. 

 

www.dvrcapital.it 

 

Contatti 

L Capital: Andrea Ottaviano +39 02 76 26 19 23 

DVR Capital: Carlo Daveri +39 02 76 23 261 

http://www.lcapital.eu/�

