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Finanza & Mercati

Mediobanca e Pedersoli
incaricati di studiare l’exit
dal gruppo Valcismon

L’azienda ha registrato 
una forte crescita: fatturato 
a quota 130 milioni 

Private equity

Carlo Festa
MILANO

Dopo tre anni dal suo ingresso, Equi-
nox punta a uscire dal capitale di Mvc 
Group (Manifattura Valcismon), in 
cui era entrato agli inizi del 2019 con 
il 40 per cento.  Per la cessione della 
propria quota, secondo alcune fonti, 
Equinox avrebbe dato mandato a Me-
diobanca e allo studio Pedersoli. Il 
processo dovrebbe partire dopo 
l’estate e alcuni player finanziari 
avrebbero già mostrato interesse.

L’exit sarà in accordo con gli altri 
soci, la famiglia Cremonese e Steven 
Smith, che rimarranno con le loro 
quote. Dall’ingresso di Equinox, Mvc 
Group ha registrato una crescita co-
stante: il fatturato è passato dagli 80 
milioni di euro del 2019 a 130 milioni 
del 2021, con un Ebitda atteso nel 
2022 di 35 milioni.

Mvc Group produce abbiglia-
mento sportivo per il segmento cicli-
smo ed outdoor con i marchi Castel-
li, Sportful e Karpos. Fondata nel 
1946, da Olindo e Irma Cremonese, 
l’azienda inizia la propria attività 
con la lavorazione della lana; verso 
la fine del 1960 dà vita a una linea di 

intimo di qualità con il nome di Ma-
nifattura Valcismon.

La storia dell’azienda vede il primo 
momento di affermazione nel 1972 
quando il figlio, Giordano Cremonese, 
crea il marchio Sportful e l’anno suc-
cessivo produce la prima collezione di 
abbigliamento da sci cross-country. 
Nel 1985, con all’attivo una solida re-
putazione nel mondo dell’abbiglia-
mento da sci, l’azienda comincia a svi-
luppare capi da ciclismo. L’expertise 
in questo segmento culmina nel 2003 
con l’acquisizione del marchio Castel-
li, leader nel cycling. Nel 2007 Mani-
fattura Valcismon ha infine lanciato il 
marchio Karpos e la produzione di ab-
bigliamento tecnico outdoor.  

La crescita dell’azienda è il risulta-
to di un progetto condiviso con Equi-

stimento nella società Datlas ed ha 
in pipeline una serie di acquisizio-
ni nei settori education e software. 

Proprio nel settore dell’educa-
tion è in corso una delle operazioni 
più rilevanti di Kyip Capital Sgr: 
negli scorsi mesi erano infatti state 
acquisite partecipazioni nell’Acca-
demia delle Belle Arti a Roma (Rufa 
- Rome University of Fine Arts), ma 
anche in una scuola di design e in 
un’altra di moda a Milano: la Scuo-
la Politecnica e la Ferrari Fashion 
School. Per ultima verrà acquisita 
nelle prossime settimane un’acca-
demia di musica a Roma. Tutte 
questa partecipazioni, inizialmen-
te rilevate tramite un club deal, fi-
niranno nel portafoglio di Kyip Ca-
pital Sgr tramite un’operazione di 
aumento di capitale. 

«I risultatI ottenuti, sopra le 
aspettative iniziali, sono per noi un 
traguardo importante in quanto 
dimostrano l’attrattività della no-
stra strategia di investimento – 
commenta Luciano Hassan, presi-
dente di Kyip Capital – Pur essendo 
un first time fund abbiamo infatti, 
già superato il nostro obiettivo di 
raccolta, grazie alla fiducia di gran-
di istituzioni Italiane,  e di molte fa-
miglie, professionisti e high net 
worth individuals, che potranno 
beneficiare dei benefici fiscali le-
gati all’introduzione dei Piani in-
dividuali di risparmio – Pir».

In vista degli ulteriori investi-
menti previsti nei prossimi mesi, 
la Sgr ha anche potenziato il 
proprio team di professionisti, 
che crescono da 4 a 9, e inaugu-
rerà a breve la nuova sede mila-
nese in Via Leopardi 21.

—C.Fe.
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FASTWEB RAFFORZA LA SQUADRA
La squadrra di Fastweb si rafforza nel 
regolatorio. Del resto questo è momen-
to di dossier delicati, da Fibercop, di cui 
è azionista al 4,5% alla rete unica. Così 

la controllata di Swisscom ha comuni-
cato che Elenia Cerchi è il nuovo Regu-
latory Affairs & Antitrust, Operators 
Relation & Litigation Officer, a diretto 
riporto dell’ad Alberto Calcagno 

AVVISI ECONOMICI

Gli annunci si ricevono dal lunedi 
al venerdi, dalle ore 09.00 alle ore 
8.00, tramite E-mail:
 sportellosystem@ilsole24ore.com
 Operatore: Telefono 
02.3022.6100 Tariffa a parola:
per annunci economici: 5,00 € + 
IVA, minimo 10 parole;
per necrologie: 6,00 € + IVA;
per annunci in neretto:
 tariffa doppia.
Si precisa che ai sensi dell’Art. 1, 
Legge 903 del 9/12/1977 
le inserzioni di ricerca di 
personale devono sempre 
intendersi rivolte ad entrambi i 
sessi ed in osservanza della 
Legge sulla privacy (L. 196/03). 
Le ricerche di personale 
effettuate direttamente dalle 

aziende non possono essere 
fatte in forma anonima 
(D.L.G.S. del 10/09/2003,
 n. 276, art. 9).

Professionisti
Essse caffè S.p.A., 
storica torrefazione italiana
 ed uno dei principali player
 del settore HO.RE.CA., ricerca, 
per ampliamento del proprio 
business,  Agenti monomandatari
 su tutto  il territorio italiano
 e specificatamente nelle aree 
di Sardegna, Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Veneto e 
Liguria. I candidati interessati 
possono inviare cv aggiornato  a 
risorse.umane@pec.esssecaffe.it

Bici Castelli, Equinox
pronto a cedere il suo 40%

nox nel 2019, che ha visto l’inseri-
mento di top manager esterni alla fa-
miglia di livello internazionale.

Tra le direttrici di crescita ci sono 
stati lo sviluppo del canale direct to 
consumer (che rappresenta oggi circa 
il 9% del fatturato), un progetto di di-
gitalizzazione per i diversi marchi, la 
ridefinizione dei processi produttivi, 
il rafforzamento della filiale negli Sta-
ti Uniti, l’apertura di una filiale in Cina 
e di una in Giappone e, infine, lo svi-
luppo di nuovi eCommerce e l’inte-
grazione di software Crm.

Il Covid 19 è stato un elemento di 
cambiamento radicale dei mercati in 
cui l’azienda opera. Con la pandemia, 
le persone hanno riscoperto l’impor-
tanza della forma fisica e del vivere al-
l’aria aperta. Questo ha modificato sia 
il modo di vivere lo sport, sia lo stile di 
vita. Sport come il ciclismo e in parti-
colare tutto l’outdoor (i cui segmenti 
di riferimento per Mvc Group valgono 
rispettivamente 2,5 miliardi e 8 mi-
liardi di euro con tassi di crescita a 
doppia cifra nei prossimi 3 anni) han-
no beneficiato in maniera importante 
di questi nuovi trend. 
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RISPARMIO GESTITO/1

B.Generali, a maggio 
raccolta a 598 milioni
Banca Generali ha registrato a 
maggio una raccolta netta 
complessiva positiva per 598 
milioni di euro, portando a 2,5 
miliardi il saldo da inizio anno. Il 
mix ha visto predominare il 
risparmio amministrato (575 
milioni) come spesso nelle fasi di 
incertezza sui mercati. La 
componente legata al gestito è 
cresciuta di 117 milioni (942 
milioni da inizio anno).

RISPARMIO GESTITO/2

Tassi al vertice 
di  Columbia  T. in Italia
Columbia Threadneedle 
Investments ha nominato di 
Tommaso Tassi nuovo Country 
Head per l’Italia. Tassi, che 
ricoprirà il ruolo dal 4 luglio 
2022, ha in precedenza  ricoperto 
la posizione di Head of 
Distribution Italy di abrdn 
dopo un’esperienza di 9 anni
 in Fidelity.

FERROVIAL

Rileva concessionaria 
aeroporto Jfk 
Ferrovial concordato con The 
Carlyle Global Infrastructure 
Fund l’acquisizione del 96% della 
società attraverso la quale 
Carlyle detiene il  51% nel 
concessionario incaricato di 
progettare, costruire e gestire 
fino al 2060 il nuovo Terminal 1 
dell’aeroporto internazionale 
JFK di New York.  
L’investimento ammonta a 1,14 
miliardi di dollari. 

BREVI Kyip Capital Sgr raccoglie
oltre 130 milioni e punta
sul polo delle Università

Il presidente Hassan: 
«Risultati sopra le attese,
la strategia è attrattiva»

Private equity

Kyip Capital Sgr, il nuovo player 
del private equity nato su iniziativa 
di Luciano Hassan, già alla guida 
del private equity di Intesa San Pa-
olo, raccoglie impegni finanziari 
per oltre 130 milioni di euro per il 
suo fondo e punta  a realizzare un 
polo nel settore dell’education.

 Kyip Capital Sgr, la nuova de-
nominazione assunta da Kyma 
Investment Partners, dopo aver 
annunciato il secondo closing 
da 120 milioni lo scorso settem-
bre, ha infatti raccolto ulteriori 
sottoscrizioni. 

Pertanto, il fondo dedicato alla 
trasformazione digitale delle Pmi 
italiane ha superato il target inizia-
le fissato a 130 milioni. Il fundrai-
sing del fondo è ancora in corso, 
con il final closing previsto per il 
terzo trimestre dell’anno. 

Nella prima fase di raccolta del 
fondo hanno partecipato sotto-
scrittori come  il Fondo Italiano di 
Investimenti e l’European Invest-
ment Fund (nel ruolo di anchor in-
vestors), Cassa Forense, Ban-
coBpm, oltre a diversi family offi-
ces e High net worth individuals; 
questi ultimi per un totale di ulte-
riori 50 milioni circa. Ad oggi il fo-
cus degli investimenti è sui settori 
education e piattaforme software.

Kyip Capital Sgr, che ha sede a 
Milano, ha già effettuato un inve-

Abbigliamento sportivo.
Il marchio Castelli è uno dei più cono-
sciuti fra i cicloamatori

Direzione Gare e Contratti

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

AVVISO ESITO DI GARA
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in relazione alla seguen-
te gara “Procedura aperta per l’affidamento del servizio connesso all’attuazione delle 
misure di security nel porto di Livorno” CIG (Codice Identificativo Gara): 82585524B4, 
importo di euro 5.655.343,30 non imponibile IVA, per la durata complessiva di 36 mesi 
più ulteriori 6 mesi di proroga tecnica, di cui euro 3.063,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso

COMUNICA

che con Provvedimento del Dirigente Gare e Contratti n. 4/2021 la predetta gara è stata ag-
giudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, al RTI Società Corpo Vigili Giurati (mandataria) con 
sede legale in Firenze e la Società Ranger (mandante) con sede legale in Vicenza, per la 
durata complessiva di 36 mesi più ulteriori 6 mesi di proroga tecnica, come indicato nel 
Capitolato Speciale, che ha presentato un ribasso del 10,69%. Data di conclusione del 
contratto di appalto: 26 maggio 2022.

Imprese partecipanti: 7
Imprese escluse automaticamente: 0

IL DIRIGENTE GARE E CONTRATTI
Dott.ssa Roberta Macii

TRIBUNALE DI TREVISO
CONCORDATO PREVENTIVO “ROCES S.R.L.” n. 9/2020

Giudice Delegato: dott.ssa Petra Uliana; Commissario Giudiziale: dott.ssa Lorena Andreetta;
Liquidatore Giudiziale: dott. Andrea Possamai

LOTTO UNICO: Ramo d’azienda esercente l’attività di progettazione e produzione di vari 
tipi di pattini, calzature sportive, skateboard, skimboard, monopattini, attrezzature sportive, 
indumenti protettivi e abbigliamento relativo. Maggiori dettagli nell’avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 5.890.000,00. Vendita tramite procedura competitiva in data 28/06/2022 ore 12:00 
avanti al Notaio dott.ssa Daria Innocenti di Treviso, con studio in Piazza Silvio Trentin n. 14 a 
Treviso. Offerte presso la medesima sede entro le ore 12:00 del giorno precedente. Maggiori 
������������� �� ����������� �������������� ������������ �� ���� ���������� ������������� �� �����������
inerenti il ramo aziendale possono essere fornite dal liquidatore giudiziale dott. Andrea Possamai 
(tel. 0422-411352), ovvero all’indirizzo mail andrea.possamai@studiocwz.it, ovvero ancora 
all’indirizzo PEC cp9.2020treviso@pecconcordati.it.


