02 Febbraio 2017

Carlyle buys Italian high-end shoe company Golden Goose for
€400m
Carlyle, the US buyout group, has agreed to buy Golden Goose Deluxe Brand for €400m as it expands its
fashion investments in Europe.
It’s the latest sign that private equity is rushing to embrace the revival of Italian fashion.
The Italian designer brand will be Carlyle’s fourth large investment in the European fashion and apparel sector,
following previous investments in ski jacket maker Moncler, TwinSet Simona Barbieri and Hunkemoller.
Other private-equity groups have also embraced the recent growth of Italian fashion. In April 2015, Clessidra
bought perfume maker Roberto Cavalli, and in 2014 Blackstone bought a 20 per cent stake in Versace.
Carlyle, alongside a pool of investors led by Ergon Capital, will acquire the company from private equity owners
Ergon Capital Partners.
The investment, which is expected to close by the end of next month, will be made by Carlyle Europe Partners
IV, a European-focused upper-mid market buyout fund.
Established in 2000 with headquarters in Venice, Golden Goose sells shoes that can cost up to €400 a pair,
which have a well-known star design.
The company, which also sells leather jackets and t-shirts, has benefited from a fast-growing high-end lifestyle
fashion sector. It occupies a strong position in the luxury sneaker market worldwide.
The company generated revenues of more than €100m last year, with international markets accounting for
almost 60 per cent of such revenues.
Golden Goose is distributed globally through a network of more than 700 exclusive multi-brand stores and
franchisees, along with eight directly operated flagship stores.
Carlyle was advised by DVR Capital, Bain & Company, KPMG and Latham & Watkins.
Ergon Capital were advised by Lazard, the Boston Consulting Group, PWC and Gianni Origoni Grippo Cappelli
& Partners.
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Moda: Carlyle e pool investitori comprano azienda veneziana
Golden Goose
Carlyle Group e un pool di investitori guidati da Ergon Capital Partners hanno raggiunto un accordo per
l'acquisizione da parte di Carlyle Europe Partners IV (CEP IV) dell'intera proprieta' dell'azienda di moda,
Golden Goose Deluxe Brand, attualmente controllata da Ergon Capital Partners II S.A. e partecipata da
Zignago Holding, dai fondatori della societa' e dal management. Il closing dell'operazione e' previsto entro la
fine di marzo 2017. L'investimento sara' realizzato attraverso Carlyle Europe Partners IV (CEP IV). Golden
Goose Deluxe Brand rappresenta la quarta significativa acquisizione di Carlyle nel settore dell'abbigliamento
e del fashion a livello europeo, dopo le precedenti operazioni di Moncler, TwinSet Simona Barbieri e
Hunkemoller. Fondata nel 2000 e con sede a Venezia, Golden Goose Deluxe Brand è una società di moda e
lifestyle ad elevata crescita, con un forte posizionamento nel segmento delle sneaker di lusso a livello globale.
Negli ultimi anni la societa' ha registrato un consolidato track record di continua crescita elevata, con oltre 100
milioni di euro di ricavi nel 2016, di cui circa il 60% generati sui mercati internazionali. Golden Goose Deluxe
Brand e' distribuito in tutto il mondo attraverso un network di oltre 700 negozi multibrand esclusivi e franchising,
unitamente a 8 flagship store a gestione diretta. Nell'operazione The Carlyle Group e' stata assistita da DVR
Capital, Bain & Company, KPMG e Latham & Watkins. I venditori sono stati invece assistiti da Lazard, The
Boston Consulting Group, PWC e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.
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Carlyle rileva Golden Goose e nomina Presca ad
Il fondo guidato da Marco De Benedetti, dopo aver rilanciato Moncler, convince Ergon e la famiglia Marzotto
a vendergli la maggioranza del marchio di lusso fondato nel 2000 che è già al terzo giro di private equity
MILANO - In fondo di private equity Carlyle mette le mani su Golden Goose il marchio i scarpe fondato nel
2000 dai creativi Francesca Rinaldo e Alessandro Gallo e che Roberta Benaglia ha reso grande in pochi anni
facendo più che raddoppiare i ricavi passati dai 30 milioni del 2013 ai 100 milioni del 2016. In molti hanno
corteggiato la griffe, tra cui anche soci illustri come Mayhoola, il fondo della famiglia del Qatar che tra le atre
cose controlla Valentino, ma ora il pole position per rilevare la griffe controllata dal fondo Ergon ci sarebbe il
private equity americano, che tra le altre cose in Italia ha comprato e rilanciato Moncler. E forse proprio alla
luce del lavoro fatto da Carlyle sul gruppo dei piumini guidato da Remo Ruffini, o forse perché insieme al piano
di rilancio l'investitore anglosassone ha ingaggiato un manager di livello come Giorgio Presca (fino a gennaio
alla guida di Geox), fatto sta che a ore dovrebbe essere annunciato la chiusura dell'accordo. Per il brand si
tratterebbe del terzo giro di private equity, dopo Style Capital ed Ergon, che aveva investito nell'azienda veneta
solo 4 anni fa.
Tra gli azionisti della griffe c'è anche la Zignago Holding, la cassaforte che fa capo a quel ramo della famiglia
Marzotto che controlla Zignago Vetro, le Industrie Santa Margherita e una quota importante di Hugo Boss. Per
una curiosa coincidenza della vita, proprio dieci anni fa Gaetano, Stefano Nicolò e Luca Marzotto che oggi
hanno venduto a Carlyle Golden Goos, decisero di non cedere
al private equity guidato da Marco De Benedetti la Valentino Fashion Group, preferendogli Permira, e
reinvestendo al fianco del private equity sia in Valentino che in Boss.
Carlyle ha valuto Golden Goose oltre 400 milioni, un multiplo pari a 17 volte il margine lordo del 2015, perché
le prospettive di crescita del marchio della stella sono state giudicate molto interessanti. Nell'operazione il
compratore è stato assistito da DVR Capital, Bain & Company, Kpmg e Latham & Watkins e i venditori da
Lazard, The Boston Consulting Group, Pwc e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.
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Carlyle to buy Golden Goose Deluxe Brand
The Carlyle Group has agreed to acquire Golden Goose Deluxe Brand, an Italian luxury lifestyle company.
The sellers included Ergon Capital Partners. No financial terms were disclosed. The deal is expected to close
by the end of this March. DVR Capital, Bain & Company, KPMG and Latham & Watkins advised Carlyle while
Lazard, The Boston Consulting Group, PWC and Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners advised the
sellers.
PRESS RELEASE
Milan/Brussels – Global alternative asset manager The Carlyle Group (NASDAQ: CG) and a pool of investors
led by Ergon Capital Partners today executed the agreement for the acquisition by Carlyle Europe Partners IV
(CEP IV) of the entire shareholding in Golden Goose Deluxe Brand, an Italian luxury lifestyle fashion company.
Today the company is controlled by Ergon Capital Partners III S.A. and participated by Zignago Holding S.p.A.,
the company’s founders and the Management tea.
The transaction is expected to close by the end of March 2017. The investment will be made by Carlyle Europe
Partners IV (CEP IV), a European-focused upper-mid market buyout fund. Golden Goose Deluxe Brand will
be Carlyle’s fourth significant investment in the European fashion and apparel sector following previous
investments in Moncler, TwinSet Simona Barbieri and Hunkemoller.
Established in 2000 with headquarters in Venice, Italy, Golden Goose Deluxe Brand is a fast-growing highend lifestyle fashion company, with strong positioning in the luxury sneaker market globally. Thanks to its
distinctive product design and appeal, in the last few years the company has already delivered a consistent
track record of continuous high growth, generating more than 100 million Euros revenues in 2016, with
international markets accounting for almost 60% of such revenues.
Golden Goose Deluxe Brand is distributed worldwide through a network of more than 700 exclusive multibrand stores and franchisees, along with 8 directly operated flagship stores.
Marco De Benedetti, Managing Director and Co-Head, Carlyle Europe Partners, said: “We admire Golden
Goose’s stylistic unique brand identity, effective business model and undisputed capacity to innovate and
create a new category of ‘luxury fashion sneakers’. We look forward to supporting Golden Goose Deluxe Brand
with our strategic industry knowledge and through investments to build the potential for the brand, especially
in United States and Asia, and predominantly though an acceleration of its worldwide retail and online
presence.”
Emanuele Lembo, Managing Partner of Ergon Capital Advisors, added: “This transaction is exactly in line with
Ergon’s investment philosophy and approach and we are very pleased with the successful partnership that
Ergon has established with an excellent management team and its co-investors. Over the life of this
investment, Ergon has supported the extraordinary development of the company accelerating its sales growth,
also through the expansion of the retail network, with a constant focus on operational excellence. We trust that
Golden Goose Deluxe Brand and its outstanding management team will succeed in further creating value in
the future and we are convinced that The Carlyle Group is the perfect partner for the company’s next phase of
growth.”

The Carlyle Group was advised by DVR Capital, Bain & Company, KPMG and Latham & Watkins. The sellers
were advised by Lazard, The Boston Consulting Group, PWC and Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.
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Dvr Capital e Lazard nel passaggio di Golden Goose a Carlyle
Assistito da Dvr Capital, con Carlo Daveri, Nicola Gualmini e Sarah Haghighi, il private equity Carlyle ha
raggiunto un accordo per l'acquisizione dell'intera proprietà di Golden Goose Deluxe Brand, società di moda
italiana focalizzata sul segmento delle 'sneaker' di lusso. I venditori sono stati assistiti da Lazard, con un team
guidato dal managing director Michele Marocchino con Giovanni Casali e Antonio Da Ros.
L'acquisizione, riporta Reuters, avviene sulla base di un equity value di circa 400 milioni di euro.
Attualmente la società è controllata da Ergon Capital Partners II e partecipata da Zignago Holding, dai fondatori
della società e dal management. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine di marzo 2017, dice il
comunicato. L'investimento sarà realizzato attraverso Carlyle Europe Partners IV, fondo di buyout focalizzato
su operazioni nel segmento upper-mid market in Europa.
"Golden Goose Deluxe Brand rappresenta la quarta significativa acquisizione di Carlyle nel settore
dell'abbigliamento e del fashion a livello europeo, dopo le precedenti operazioni di Moncler, TwinSet Simona
Barbieri e Hunkemoller", sottolinea la nota.
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PUNTO 1-Lusso, Carlyle acquista Golden Goose da Ergon
Capital e altri investitori
Sottotitolo
L'operatore di private equity Carlyle ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dell'intera proprietà di Golden
Goose Deluxe Brand, società di moda italiana focalizzata sul segmento delle 'sneaker' di lusso.
Lo si legge in una nota che conferma quanto anticipato da una fonte. Il comunicato non contiene dettagli
finanziari ma secondo la fonte l'acquisizione avviene sulla base di un equity value di circa 400 milioni di euro.
Attualmente la società è controllata da Ergon Capital Partners II e partecipata da Zignago Holding, dai fondatori
della società e dal management.
Il closing dell'operazione è previsto entro la fine di marzo 2017, dice il comunicato.
L'investimento sarà realizzato attraverso Carlyle Europe Partners IV, fondo di buyout focalizzato su operazioni
nel segmento upper-mid market in Europa. "Golden Goose Deluxe Brand rappresenta la quarta significativa
acquisizione di Carlyle nel settore dell'abbigliamento e del fashion a livello europeo, dopo le precedenti
operazioni di Moncler, TwinSet Simona Barbieri e Hunkemoller", sottolinea la nota.
Nell'operazione The Carlyle Group è stata assistita da DVR Capital, Bain & Company, KPMG e Latham &
Watkins. I venditori sono stati invece assistiti da Lazard, The Boston Consulting Group, PWC e Gianni Origoni
Grippo Cappelli & Partners.
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Moda: Carlyle acquisisce 'Golden Goose'
Cambio di proprietà per 'Golden Goose Deluxe brand', il marchio della sneaker di lusso distribuite in oltre 700
negozi multi-marchio e 8 flagship store. La società Carlyle Group (quotata al Nasdaq) ha raggiunto un accordo
con Ergon Capital Partners per l'acquisizione del 100% dell'azienda. Un investimento - è detto in una nota finalizzato all'espansione internazionale e al rafforzamento del canale e-commerce. 'Golden Goose' è
controllata attualmente da Ergon Capital Partners II S.A., partecipata da Zignago Holding Spa, dai fondatori
della società e dal management. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine di marzo 2017.
L'investimento sarà realizzato attraverso Carlyle Europe Partners IV, un fondo di buyout focalizzato su
operazioni nel segmento upper-mid market in Europa. E' la quarta acquisizione di Carlyle nell'abbigliamento a
livello europeo. Fondata nel 2000, con sede a Venezia, Golden Goose Deluxe ha registrato oltre 100 mln di
ricavi nel 2016, il 60% generato sui mercati internazionali.
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Carlyle conquista le sneaker Golden Goose mettendo sul piatto
oltre 400 milioni
Golden Goose andrà al fondo Carlyle Europe Partners IV, che ha annunciato ieri la firma dell’accordo per
l’acquisto dell’intero capitale della società italiana produttrice di abbigliamento e accessori casual di lusso,
noto soprattutto per il brand omonimo di sneaker.
Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del prossimo marzo. L’asta, condotta dall’advisor Lazard, era
aperta da fine estate e aveva visto la partecipazione di parecchi fondi: si sono fatti i nomi BC Partners, Lion
Capital, Charme, Chequers, General Atlantic, Permira e Riverside, oltre che di Mayhoola, la holding di
investimento dei reali del Qatar, che in Italia già possiede Valentino e Pal Zileri.
La società sarebbe stata valorizzata a un equity value di oltre 400 milioni. Fondata nel 2000 e con sede a
Venezia, Golden Goose negli ultimi anni la società ha registrato un consolidato track record di continua crescita
elevata, con oltre 100 milioni di euro di ricavi nel 2016, di cui circa il 60% generati sui mercati internazionali. Il
2015 si era invece chiuso con ricavi consolidati per 77,9 milioni, un ebitda di 19,1 milioni, un utile netto di 3,9
milioni e un debito finanziario netto di 18,2 milioni. E l’obiettivo per quest’anno è di 130-140 milioni di fatturato,
aveva anticipato il presidente e amministratore delegato Roberta Benaglia a MF Fashion tre settimane fa in
occasione dei festeggiamenti per il decimo compleanno della sneaker con la stella (l’iconica Superstar).
Sinora la società era controllata dal fondo Ergon Capital Partners III che aveva acquisito la maggioranza di
Golden Goose nel maggio 2015 dai fondi dell’allora Dgpa sgr (oggi Syle Capital sgr, con la partner Roberta
Benaglia che era appunto rimasta alla guida della società) e Riello Investimenti e dai fondatori della società,
Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo. Nell’ambito dell’operazione, Zignago Holding spa aveva rilevato una
quota di minoranza in qualità di coinvestitori, con fondatori della società che avevano mantenuto il 13% e il
management il 3%. L’operazione era stata condotta allora sulla base di una valorizzazione della società di 100
milioni di euro, dopo che la società aveva chiuso il 2014 con 48 milioni di euro di ricavi (+60% dal 2013) e con
un ebitda superiore ai 10 milioni.
Golden Goose Deluxe Brand rappresenta la quarta significativa acquisizione di Carlyle nel settore
dell’abbigliamento e del fashion a livello europeo, dopo le precedenti operazioni di Moncler, TwinSet Simona
Barbieri e Hunkemoller.
Golden Goose Deluxe Brand è distribuito in tutto il mondo attraverso un network di oltre 700 negozi multibrand
esclusivi e franchising, unitamente a otto flagship store a gestione diretta.
Marco De Benedetti, Managing Director e Co-Head, Carlyle Europe Partners, ha commentato: “Ammiriamo
l’unicità dello stile e della brand identity di Golden Goose, l’efficace modello di business, oltre all’indiscussa
capacità di aver creato e continuamento innovato la categoria delle fashion sneakers di lusso. Intendiamo
supportare Golden Goose Deluxe Brand con la nostra conoscenza strategica del settore e con investimenti
mirati a supportare il potenziale di sviluppo del brand, in particolare negli Stati Uniti e in Asia, puntando
soprattutto ad un’accelerazione della presenza retail a livello mondiale e on-line”.
Emanuele Lembo, Managing Partner di Ergon Capital Advisors, ha aggiunto: “Questa operazione è
perfettamente in linea con la filosofia e l’approccio di investimento di Ergon e siamo molto soddisfatti della
partnership di successo stabilita con un management team eccellente e i suo co-investitori. Nel ciclo di vita di

questo investimento, Ergon ha supportato lo straordinario sviluppo della società accelerandone la crescita,
anche attraverso l’ampliamento della rete retail e con una costante attenzione all’eccellenza operativa”.
Nell’operazione Carlyle è stata assistita da DVR Capital, Bain & Company, Kpmg e dallo studio legale Latham
& Watkins. I venditori sono stati invece assistiti da Lazard, The Boston Consulting Group, PWC e sul piano
legale dallo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.
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The Carlyle Group to Acquire 100% of Golden Goose Deluxe
Brand from a pool of investors led by Ergon Capital
Investment will drive international retail expansion and strengthening of e-commerce channel
Milan/Brussels – Global alternative asset manager The Carlyle Group (NASDAQ: CG) and a pool of
investors led by Ergon Capital Partners today executed the agreement for the acquisition by Carlyle Europe
Partners IV (CEP IV) of the entire shareholding in Golden Goose Deluxe Brand, an Italian luxury
lifestyle fashion company. Today the company is controlled by Ergon Capital Partners III S.A. and
participated by Zignago Holding S.p.A., the company’s founders and the Management tea.
The transaction is expected to close by the end of March 2017. The investment will be made by Carlyle
Europe Partners IV (CEP IV), a European-focused upper-mid market buyout fund. Golden Goose Deluxe
Brand will be Carlyle’s fourth significant investment in the European fashion and apparel sector following
previous investments in Moncler, TwinSet Simona Barbieri and Hunkemoller.
Established in 2000 with headquarters in Venice, Italy, Golden Goose Deluxe Brand is a fast-growing highend lifestyle fashion company, with strong positioning in the luxury sneaker market globally. Thanks to its
distinctive product design and appeal, in the last few years the company has already delivered a consistent
track record of continuous high growth, generating more than 100 million Euros revenues in 2016, with
international markets accounting for almost 60% of such revenues.
Golden Goose Deluxe Brand is distributed worldwide through a network of more than 700 exclusive multibrand stores and franchisees, along with 8 directly operated flagship stores.
Marco De Benedetti, Managing Director and Co-Head, Carlyle Europe Partners, said: “We admire Golden
Goose’s stylistic unique brand identity, effective business model and undisputed capacity to innovate and
create a new category of ‘luxury fashion sneakers’. We look forward to supporting Golden Goose Deluxe
Brand with our strategic industry knowledge and through investments to build the potential for the brand,
especially in United States and Asia, and predominantly though an acceleration of its worldwide retail and
online presence.”
Emanuele Lembo, Managing Partner of Ergon Capital Advisors, added: “This transaction is exactly in line
with Ergon’s investment philosophy and approach and we are very pleased with the successful partnership
that Ergon has established with an excellent management team and its co-investors. Over the life of this
investment, Ergon has supported the extraordinary development of the company accelerating its sales
growth, also through the expansion of the retail network, with a constant focus on operational excellence. We
trust that Golden Goose Deluxe Brand and its outstanding management team will succeed in further creating
value in the future and we are convinced that The Carlyle Group is the perfect partner for the company’s next
phase of growth.”
The Carlyle Group was advised by DVR Capital, Bain & Company, KPMG and Latham & Watkins. The
sellers were advised by Lazard, The Boston Consulting Group, PWC and Gianni Origoni Grippo Cappelli &
Partners.

