
COMUNICATO STAMPA 

 

L Capital Management e L Capital Asia, due società di private equity sponsorizzate dal Gruppo 

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), hanno acquisito una quota del 30% in Vicini S.p.A., 

società proprietaria del marchio Giuseppe Zanotti Design (GZD).  

 

Da un punto di vista strategico, questa nuova partnership nasce dalla volontà di Giuseppe Zanotti, 

Presidente e Direttore creativo di Vicini, di creare le condizioni ideali per promuovere la futura 

crescita della società nei sempre più competitivi mercati globali. Sotto questo aspetto, l’operazione 

è stata strutturata in modo da non interessare la posizione finanziaria netta della società.  

 

Giuseppe Zanotti continua il proprio impegno nella vincente strategia di questi anni, senza 

modificare i modelli di attività della società e mantenendo il controllo e l’organizzazione attuali. Il 

supporto di un partner come L Capital consentirà una più efficace penetrazione nei diversi mercati e 

promuoverà l’ingente e ancora inespresso potenziale del brand Giuseppe Zanotti Design.  

 

Giuseppe Zanotti ha dichiarato: “Negli ultimi vent’anni la nostra società ha registrato una crescita 

costante, tenendo il focus principalmente sugli investimenti strategici nella produzione, nella 

creazione di insuperate competenze nella creatività e nella manifattura, tutto rigorosamente made in 

Italy. Investiamo tanto nella costruzione di un network di negozi e in una selezionata distribuzione 

su scala mondiale attraverso i nostri show room e partner professionali, quanto nella comunicazione 

e nella stretta collaborazione con stilisti e celebrità internazionali. In questo momento il 

rafforzamento della nostra società con partner internazionali rappresenta un ulteriore investimento 

che consentirà alla nostra società di essere meglio strutturata, di rafforzare la sua presenza nei 

mercati internazionali e di continuare a crescere. E’ un progetto importante che ci rende orgogliosi e 

ottimisti per il futuro”. 

 

L Capital Management e L Capital Asia al momento hanno gestito fondi per un totale di 2,2 miliardi 

di Euro e hanno iniziato ad operare nel mercato del private equity nel 2001. I loro investitori 

comprendono istituzioni finanziarie internazionali di primo piano e private equity, con la 

sponsorizzazione di LVMH/Arnault Group.  

 

L Capital Management ha sede a Parigi e uffici a Milano e a Madrid, mentre L Capital Asia ha 

uffici a Singapore, Shanghai e Mumbai.  



 

Andrea Ottaviano, Partner L Capital Management, ha detto: “E’ entusiasmante avere l’opportunità 

di affiancare un grande imprenditore e designer come Giuseppe e tutto il suo team. Siamo convinti 

che il brand GZD continuerà ad essere all’avanguardia nei prossimi anni nel settore delle scarpe e 

degli accessori di lusso e siamo impegnati a lavorare con la società per sviluppare pienamente il suo 

enorme potenziale”.  

 

Ravi Thakran, Managing Partner L Capital Asia, ha dichiarato: “Sono stato molto colpito dal 

contenuto creativo e dalla manifattura 100% italiana dei prodotti GZD e credo che il potenziale 

della società sia eccezionale per un’ulteriore crescita nei mercati asiatici. L Capital Asia collaborerà 

con la società fornendo l’accesso al suo network di contatti locali e potenziali partner per favorire 

questo processo nell’imminente futuro”.  

 

Con un network di più di 85 negozi monomarca nel mondo, Vicini S.p.A. ha realizzato un fatturato 

superiore ai 115 milioni di Euro nei 12 mesi di bilancio chiuso a ottobre 2013, con una notevole 

crescita sia storica che futura.  

 

Vicini S.p.A. nell’operazione è stata supportata da Rothschild e L Capital da DVR Capital.  

  

 

 


