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L Capital (Lvmh) rileva 30% Zanotti
Gruppo scarpe e accessori con indotto di 20 mln

L Capital Management e L Capital Asia, società di private equity finanziate dal gruppo Louis Vuitton Moët
Hennessy (Lvmh), hanno acquisito 30% in Vicini spa, società proprietaria del marchio Giuseppe Zanotti
Design, produttore soprattutto di scarpe e accessori.
I fatturati del gruppo sono in crescita a due cifre, con stabilimenti tra Emilia Romagna e Marche e un indotto che comprende oltre 50 ditte esterne per un totale di 560 dipendenti - dal volume annuo di 20 milioni.
Nell’operazione Vicini Spa è stata supportata da Rothschild e L Capital da DVR Capital.
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L Capital scommette su Giuseppe Zanotti Design

L Capital Management e L Capital Asia, due fondi di private equity sponsorizzati dal colosso del lusso francese
LVMH, hanno siglato ieri il closing dell’operazione che li porterà ad acquisire il 30% del capitale di Vicini spa,
la società proprietaria del fashion brand Giuseppe Zanotti Design. Il deal era stato annunciato lo scorso
dicembre. Advisor finanziario di Vicini per l’operazione è stata Rothschild, mentreil supporto legale è stato
offerto da Chiomenti. I fondi L Capital sono stati invece supportati dall’advisor finanziario DVR Capital e dallo
studio legale NCTM.
I due veicoli L Capital si affiancano così a Giuseppe Zanotti, presidente e designer di Vicini, per supportare lo
sviluppo internazionale del brand. E proprio nell’ottica di nuovi investimenti, l’operazione è stata strutturata in
modo tale da non appesantire la posizione finanziaria netta della società.
Con oltre 85 punti vendita monomarca in tutto il mondo, la società proprietaria della maison, che firma scarpe
da donna extra lusso che sfidano spesso le leggi dell’aerodinamica, ha raggiunto nell’esercizio fiscale che si
è chiuso a fine ottobre 2013 un ebitda di 20 milioni, a fronte di un fatturato record di 115 milioni di euro dagli
85 milioni del 2012 e con una quota di export sui ricavi del 94%. Numeri che, secondo quanto riferito oggi da
MF Fashion, anche quest’anno sono visti in forte crescita. In particolare, L Capital Asia, guidato da Ravi
Thakran, con uffici a Singapore, Shanghai e Bombay,
fornirà a Vicini l’accesso alla sua rete di contatti locali e di potenziali partner per lo sviluppo del business
nell’area.
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