
MARKET TRENDS (pg.2) 
L'emergenza coronavirus ha avuto un impatto 
sull'intero settore del fashion; ci aspettiamo che gli 
investitori finanziari, piuttosto che quelli strategici, 
dominino la scena dell’M&A nei prossimi due anni.

SPOTLIGHT (pg.5) 
Un’istantanea di Eleventy, un marchio di moda di 
lusso contemporaneo con sede a Milano, reinventa il 
suo modus operandi post-COVID-19.

VALUTAZIONI DELLE AZIENDE QUOTATE (pg.7) 
Le valutazioni sono legate alla fiducia dei consumatori 
piuttosto che ai risultati finanziari.

ATTIVITÀ M&A (pg.9) 
La natura delle transazioni si è spostata verso 
operazioni di ristrutturazione, aumenti di capitale  
e obbligazioni convertibili.

“Negli anni post-COVID-19 gli investitori dovranno 
ripensare nuovi indicatori di prestazione (KPI), al di là 

dei dati finanziari. Tali indicatori potrebbero includere la 
capacità dell'azienda di passare al digitale e di comunicare 

in modo strategico e la sua flessibilità di adattamento.”

FEDERICO GIAMMARUSTO
CONTEMPORARY & ACCESSIBLE FASHION SPECIALIST
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Le aziende del fashion navigano 
in un nuovo mondo con un 
approccio innovativo  

MARKET TRENDS 
 
Il lockdown ha scosso le fondamenta 
dell'intero settore. I Fashion players stanno 
cercando di orientarsi verso nuovi modi per 
ristabilirsi sul mercato, mentre gli investitori 
stanno tentando di elaborare KPIs non 
finanziari per riconoscere le future star della 
moda. La crisi affliggerà i deboli, fortificherà 
i forti e accelererà il declino delle aziende 
che stavano lottando prima della pandemia, 
portando a una nuova ondata di attività di 
M&A e crisi di impresa.

(CONTINUA ALLA PAGINA SUCCESSIVA)
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Sebbene potrebbe essere troppo presto 
per quantificare l'impatto complessivo 
del COVID-19 sul settore della moda, 
la pandemia ha scosso le fondamenta 
della maggior parte delle aziende. 
Alcuni di questi cambiamenti potrebbero 
persistere, anche dopo che le acque si 
saranno calmate. 

In questo Spot On, parliamo 
dell'impatto a breve e a lungo 
termine dell'emergenza 
coronavirus e delle sue 
implicazioni sulle decisioni 
M&A delle aziende di moda  
e degli investitori. 

E-commerce

Mentre l’interazione dei consumatori nei 
confronti dei marchi di abbigliamento e 
di moda può essere aumentato durante 
e dopo il lockdown - con un maggior 
numero di consumatori a casa, che 
scorrono pigramente i contenuti dei 
social media - l'aumento del traffico 
non si traduce per forza in maggiore 

conversione. Anche i retailer con una 
maggiore penetrazione online, come gli 
operatori di abbigliamento specializzato 
diretto al consumatore, si trovano 
ad affrontare delle sfide, dato che i 
consumatori riducono la propria spesa 
discrezionale.

La buona notizia è che il lockdown 
ha portato online una nuova parte di 
clienti, quelli che non avevano mai 
considerato l'e-shopping. Anche se 
tali acquirenti erano più propensi ad 
acquistare generi alimentari o articoli 
per la casa, a lungo andare, vedendo 
i vantaggi dell'acquisto su Internet, 
potrebbero anche essere attirati  
all'e-commerce nella moda.

Ci sono diverse azioni che le aziende 
di moda possono intraprendere per 
tradurre l'elevato traffico di e-commerce 
in vendite: 

 ͽ Destinare una quota maggiore di 
investimenti al canale digitale.

 ͽ Sperimentare nuove modalità di 
collaborazione con gli e-tailer 
affermati.

 ͽ Rendere il marketing digitale più 
personalizzato.

Commercio all'ingrosso  

Il commercio all'ingrosso non stava 
vivendo il suo momento migliore, anche 
prima della pandemia: le piccole boutique 
a conduzione familiare in Europa e alcuni 
grandi magazzini di lusso nordamericani 
erano già in difficoltà per due motivi 
principali. In primo luogo, perché negli 
ultimi 20 anni molti marchi hanno cercato 
di ridurre la loro dipendenza dal canale 
wholesale e di creare la loro esperienza 
unica di vendita al dettaglio attraverso 
l'integrazione verticale. In secondo 
luogo, anche l'e-commerce ha divorato 
una quota di mercato dal commercio 
all'ingrosso. Questa pandemia potrebbe 
spingere alcuni dei negozi multimarca 
fuori dal mercato. Neiman Marcus e 
Barneys hanno già fatto richiesta di 
protezione da fallimento attraverso 
l’istituto del Chapter 11. Questo scenario 
danneggerà i marchi che ancora 
dipendono dal canale all'ingrosso e i 
giovani marchi che hanno bisogno di 
grandi superfici per raggiungere nuovi 
clienti e finanziare lo sviluppo delle 
loro collezioni. Per sopravvivere, è 
probabile che i grossisti adottino politiche 
commerciali e di sconto aggressive che, 
almeno nel medio termine, potrebbero 

Market trends
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danneggiare il posizionamento di prezzo 
dei marchi che non hanno un modello di 
concession.

Esposizione geografica

Le traiettorie di recupero dei marchi di 
moda potrebbero essere drasticamente 
diverse a seconda del loro mix 
geografico. Coloro che sono più esposti 
in Asia potrebbero osservare il ritorno 
della fiducia dei consumatori ai livelli 
pre-coronavirus piu’ velocemente. Le 
aperture dei negozi europei a maggio 
hanno dato risultati più promettenti del 
previsto. In Nord America, la ripresa 
potrebbe richiedere più tempo poiché 
l'impatto devastante di COVID-19 
sull'economia si sovrappone alle 
incertezze dovute alle crescenti tensioni 
sociali e alle elezioni presidenziali di 
novembre 2020.

Calendario decentrato della moda

All'inizio di giugno 2020, Michael Kors 
ha annunciato che avrebbe ridotto 
il numero delle sue collezioni a due 
all'anno, mettendo in passerella la 
collezione primavera-estate 2021 a fine 
ottobre o inizio novembre piuttosto 
che durante la settimana della moda di 
New York all'inizio di settembre. Inoltre, 
Saint Laurent e Chloé hanno annunciato 
che si allontaneranno dalla Settimana 
della Moda di Parigi. Queste decisioni 
potrebbero ufficialmente chiudere il 
canale all'ingrosso, mettere fuori gioco 
gli organizzatori di eventi di moda 
e scuotere l'intero ciclo dell'attività. 
Queste idee non vengono dal nulla: 

alcuni marchi hanno sperimentato la 
consegna just-in-time, capsule collection, 
drop mensili e altre strutture, che erano 
abbastanza indicative del problema 
essenziale del settore. Proprio non 
appena le ultime collezioni sono arrivate 
sugli scaffali dei negozi, i consumatori 
hanno visto le immagini delle collezioni 
future. Inondati da troppe opzioni, e 
quindi da una pletora di sollecitazioni 
ed hanno evitato di comprare qualsiasi 
cosa. Il nuovo calendario della moda 
potrebbe aiutare i consumatori ad 
affrontare questo dilemma di scelta. Nel 
frattempo, le sfilate di moda digitali e gli 
showroom digitali possono consentire 
ai marchi di realizzare questo passaggio 
a un nuovo calendario. Il nostro ospite, 
Marco Baldassari, CEO di Eleventy, 
ne parla in modo più dettagliato 
successivamente (pg. 5).

Gestione dell'inventario 2020-2021

Non sorprende che le vendite della 
primavera-estate 2020 saranno inferiori 
del 70% rispetto all'anno scorso, 
data la mancanza di opportunità per i 
consumatori di esplorare le collezioni 
in negozio e di eventi che mostrino le 
nuove linee di abbigliamento. Tuttavia, 
questi livelli senza precedenti di 
invenduto stanno costringendo i marchi 
di moda a decidere come procedere 
con la collezione autunno-inverno 
senza mettere a repentaglio l’identità 
del marchio attraverso forti sconti e 
promozioni. Oltre a queste decisioni, 
che non sono facili da prendere, i marchi 
di moda dovrebbero anche tenersi 
informati sui piani dei grossisti e degli 
e-tailer per eliminare le scorte extra.  

Per preservare la percezione del 
marchio, gli swap di inventario 
potrebbero essere preferibili a 
promozioni e sconti aggressivi.

Nuove opportunità di crescita

McKinsey & Company, la società 
internazionale di consulenza 
manageriale, raccomanda ai marchi 
di moda di considerare la crescita 
attraverso un ecosistema rimodellato. 
Le crisi possono creare nuove strade 
per la crescita. Le aziende dovrebbero 
porsi domande come: "Ci sono aziende 
con cui potremmo potenzialmente 
collaborare, sia per mantenerle 
in attività, sia per permetterci di 
espanderci in mercati o categorie di 
prodotti adiacenti? Ci sono movimenti 
lungo la catena del valore (come 
l'integrazione verticale) che sono 
diventati più attraenti? Quali partnership 
o acquisizioni - magari in ambito 
tecnologico - potremmo perseguire ora 
in quanto prima erano meno praticabili? 
Quali marchi potremmo acquisire per 
completare il nostro portfolio o iniziare 
il nostro viaggio verso un gruppo più 
grande? Poiché le aziende cercano di 
stringere partnership o di effettuare 
acquisizioni, sarà importante considerare 
non solo le ragioni economiche, ma 
anche quelle sociali. Ad esempio, 
un'operazione di M&A potrebbe aiutare 
un fornitore in difficoltà, salvare posti 
di lavoro in una comunità in difficoltà o 
rafforzare il settore del lusso nel lungo 
termine? 

Market trends

“Le traiettorie di recupero dei marchi di moda potrebbero 
essere drasticamente diverse a seconda del loro mix 

geografico.”

FEDERICO GIAMMARUSTO
PARTNER, MILANO, ITALIA
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KPIs dei nuovi investimenti

Non c'è una sola azienda di moda che 
abbia prosperato durante i tre mesi 
di chiusura dei negozi e a causa della 
mancanza di motivi per usare i vestiti. 
Il 75% delle aziende di abbigliamento e 
moda quotate in borsa in Nord America 
si trovano con un EBITDA negativo o un 
rapporto PFN/EBITDA insostenibile. In 
questi casi, i KPI stabiliti, come i ricavi e i 
margini EBITDA, non sono indicatori utili. 
Ci sono invece un paio di altre cose che 
gli investitori potrebbero considerare:

1. La dinamica dell'e-commerce. 
Le aziende che sono riuscite a 
incrementare le loro vendite di 
e-commerce per tutto il 2020, 

e che sono riuscite a sviluppare 
l’omnicanalità, sono state in grado 
di creare più valore nel breve e nel 
lungo periodo, rispetto a quelle le 
cui vendite di e-commerce si sono 
arrestate.

2. Resistenza e flessibilità. La capacità 
di un team di ottenere il meglio 
dalle circostanze date e di agire 
rapidamente è sempre stata una 
grande risorsa per ogni investitore. 
Alcune aziende sono uscite 
dall'isolamento con team più forti 
e una visione strategica più chiara, 
che le rende più attraenti dal punto 
di vista di un potenziale investitore.

3. Comunicazione strategica. La 
prima metà del 2020 ha portato 
molte opportunità per le aziende di 
esprimere le loro posizioni sociali 
e ambientali, la loro attenzione 
per i loro dipendenti, clienti e 
partner commerciali. Alcune di 
esse sono passate alla produzione 
di mascherine e disinfettanti, altre 
hanno fatto donazioni agli ospedali, 
mentre altre hanno fornito strutture 
per ospitare i pazienti affetti da 
coronavirus. Le aziende che hanno 
colto queste opportunità per stabilire 
un migliore posizionamento sul 
mercato otterranno una maggiore 
valutazione da parte degli investitori.

Market trends

Fonte: McKinsey & Company, Vogue Business, New York Times, Washington Post
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Q&A CON MARCO BALDASSARI, FONDATORE & CEO, ELEVENTY

Alla fine del 2014 la vostra azienda ha 
ricevuto un aumento di capitale da un 
fondo di private equity. Come pensa che 
abbia contribuito alla sua crescita fino 
ad ora e quale contributo prevede di 
darà in futuro? 

Per garantire la crescita, qualsiasi 
azienda di moda deve essere presente 
nelle zone di punta e investire nella 
propria infrastruttura digitale. Queste 
iniziative richiedono sia risorse 
finanziarie che umane. Per noi, la 
presenza del fondo di private equity 
è stata fondamentale, poiché ha 
incrementato i nostri ricavi da 10 milioni 
di dollari nel 2014 a 33 milioni di dollari 
nel 2019. Andare avanti senza capitali 
esterni è possibile, ma ci vuole più 
tempo e più impegno. I nostri ricavi 
sono più che triplicati, soprattutto 
grazie ai clienti wholesale, quando il 
canale stava perdendo terreno a favore 
della vendita al dettaglio e dell'e-
commerce. Un tale balzo non sarebbe 
stato possibile senza l'aiuto dei migliori 
manager e del capitale esterno.

Cosa dovrebbero tenere presente i 
brand prima di ricevere un investitore 
nel capitale?

Se vuoi che il tuo marchio diventi un 
marchio internazionale, è necessario 
adottare un modo di pensare globale 
e assumere manager con credenziali 
internazionali. La capacità di reclutare e 
mantenere un team ad alte prestazioni 
con una visione su larga scala è un 
fattore che cambia le carte in tavola.

Il canale wholesale, che guida una 
quota sostanziale dei ricavi di Eleventy 
e che ha svolto un ruolo significativo 
nell'aumentare la notorietà del 
marchio in tutto il mondo, sta subendo 
un'enorme scossa. Come vede il suo 
sviluppo post-COVID-19?

Questa pandemia ha creato tanti 
problemi su scala globale. Con tutto il 
rispetto per coloro che hanno perso la 
vita e per le persone che sono rimaste 
senza un modo per guadagnarsi da 

vivere, ha anche rivoluzionato il modo 
di pensare della gente. Abbiamo 
improvvisamente iniziato ad apprezzare 
piccole cose che un tempo erano date 
per scontate, come abbracciare un 
amico o mangiare una pizza insieme. 
Oltre a questo, ci è stato ricordato 
che alcuni sforzi da parte dell'umanità 
possono riportare in vita il cielo azzurro 
e le acque cristalline. Avevamo bisogno 
di qualche forma di shock per tornare 
a un'esistenza più semplice. Credo che 
l’industria del lusso sia diventata troppo 
frenetica. Quindici giorni dopo che la 
collezione è arrivata nei negozi sentiamo 
la pressione di pensare alla collezione 
successiva ma il lusso richiede tempo. 
Gli orologi di lusso non perdono il loro 
valore per decenni, quindi lo stesso 
dovrebbe valere per il resto del settore. 
Allo stesso modo, Eleventy non si è 
mai occupato di tendenze della moda, 
ma di stile. Uno stile semplice e senza 
tempo. Noi di Eleventy diamo particolare 
importanza a prodotti che durano nel 
tempo e a un look che non sembra 
strano un anno dopo.

Spotlight: 
Eleventy
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In che modo la vostra iniziativa di 
showroom digitale lascerà il segno? 

Mentre eravamo chiusi in casa e 
nessuno aveva un'idea chiara di quando 
i viaggi internazionali sarebbero tornati 
in pista, il nostro team si è concentrato 
su un modo virtuale per presentare le 
nostre nuove collezioni ai compratori 
di tutto il mondo. Ora abbiamo una 
piattaforma digitale che ci permette di 
presentare le nostre nuove collezioni 
anche in Corea, Giappone e Stati 
Uniti. Trovare ed implementare uno 
strumento così potente in un lasso di 
tempo molto limitato è un miracolo. 
Ora, i nostri clienti aziendali possono 
avere una comprensione buona della 
nostra collezione attraverso un servizio 
fotografico e un video di alta qualità. 
Siamo consapevoli del fatto che vedere 
gli oggetti sullo schermo rispetto a 
toccarli e annusarli non è la stessa cosa, 
ma lo consideriamo uno strumento 

essenziale e complementare per andare 
avanti. Penso che il tocco personale sia 
vitale, soprattutto nel nostro settore. 
Per questo motivo, preferisco essere 
presente personalmente durante 
le campagne vendita e presentare 
personalmente la collezione spiegando 
le idee e i valori che ne stanno alla base.

La “Responsabilità Sociale d’Impresa” 
sta diventando uno standard di settore 
per la maggior parte delle aziende. In 
che modo Eleventy intende distinguersi 
dalla massa? 

Eleventy è nato come marchio 
responsabile, con la sua enfasi sulla 
produzione 100% made in Italy. 
Una responsabilità a 360 gradi che 
comprende una logistica a chilometro 
zero e condizioni di lavoro di alta qualità, 
sia all'interno dell'azienda che lungo 
tutta la catena di fornitura.

L'emergenza COVID-19 ha avuto un 
impatto su tutte le aziende del settore 
moda e si parla sempre più spesso del 
fatto che i consumatori e i loro modelli 
di consumo saranno diversi. Secondo 
lei, quali saranno i fattori di crescita per 
le aziende del settore moda?

Penso che con il passaggio del lavoro 
da casa, anche i valori e le priorità 
cambieranno. Ci aspettiamo che i 
consumatori preferiscano un look casual 
e confortevole. Ci aspettiamo anche 
che i consumatori comprino meno e 
che prestino attenzione alla qualità, al 
comfort e al peso dell'abbigliamento.  
La riduzione degli sprechi sarà 
finalmente sotto i riflettori, quindi le 
aziende in grado di comunicare questi 
nuovi valori saranno le vincitrici.

Spotl ight:  Eleventy

“Credo che l’industria 
del lusso sia diventata 

troppo frenetica. 
Quindici giorni dopo che 

la collezione è arrivata 
nei negozi sentiamo la 

pressione di pensare alla 
collezione successiva ma 
il lusso richiede tempo. 
Gli orologi di lusso non 

perdono il loro valore per 
decenni, quindi lo stesso 

dovrebbe valere per il 
resto del settore. Allo 
stesso modo, Eleventy 

non si è mai occupato di 
tendenze della moda, ma 

di stile. Uno stile semplice 
e senza tempo. Noi di 

Eleventy diamo particolare 
importanza a prodotti 

che durano nel tempo e a 
un look che non sembra 
strano un anno dopo.”

MARCO BALDASSARI
FONDATORE & CEO, 

ELEVENTY
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Valutazioni di aziende quotate
Azienda Descrizione del business Paese Valutazioni

EV  
(USD, mln)

Ricavi 
(USD, mln)

EBITDA 
(USD, mln)

Margine 
EBITDA

EV/ 
Ricavi

EV/
EBITDA

Impegnati nella progettazione, 
produzione, approvvigionamento, 

marketing e distribuzione di 
abbigliamento lifestyle di marca, 
calzature e prodotti correlati con 
i brand Timberland, North Face, 

Eastpak e altri ancora

28.123 10.489  1.556  14,8% 2,7x 18,1x

Azienda globale di abbigliamento 
con il denim come prodotto 

principale
6.673 5.835  660  11,3% 1,1x 10,1x

Progetta, commercializza e 
distribuisce prodotti lifestyle a 

livello globale
6.519 6.160  872  14,1% 1,1x 7,5x

Fornisce accessori premium e 
prodotti lifestyle firmati con i 

brand Coach, Kate Spade e Stuart 
Weitzman

6.832 5.760  963  16,7% 1,2x 7,1x

Progetta, commercializza e vende 
abbigliamento e accessori con 

Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Izod e 
diversi altri brand

7.923 8.897  556  6,2% 0,9x 14,3x

Progetta, produce e vende 
abbigliamento di alta qualità a 

livello globale con i parka come 
prodotto principale

2.865 681  154  22,6% 4,2x 18,6x

Progetta, commercializza, 
distribuisce e vende al dettaglio 
abbigliamento e accessori per 

donna e uomo con i brand Michael 
Kors, Versace e Jimmy Choo

6.290 5.551  965  17,4% 1,1x 6,5x

Sviluppa, commercializza e 
distribuisce moda e accessori per 

uomo e donna in tutto il mondo
3.460 3.050  432  14,2% 1,1x 8,0x

Crea, produce e distribuisce 
scarpe, pelletteria e accessori e 
abbigliamento con i brand Tod's, 

Roger Vivier, Hogan e Fay

1.491 1.040  51  4,9% 1,4x 29,0x

Un'azienda di abbigliamento e 
design tessile, progetta, produce, 
commercializza, commercializza, 
vende all'ingrosso e al dettaglio 

abbigliamento, borse e accessori e 
prodotti per la decorazione d'interni

256 135  16  11,6% 1,9x 16,3x

Impegnati nella progettazione, nella 
vendita all'ingrosso e al dettaglio di 
abbigliamento maschile, femminile 

e accessori a livello globale

626 824  -24  NM 0,8x NM

Progetta, sviluppa, produce, 
commercializza e vende accessori 
di moda, abbigliamento e calzature

283 205  1  0,7% 1,4x 207,2x
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Valutazioni  di  aziende quotate

Azienda Descrizione del business Paese Valutazioni

EV  
(USD, mln)

Ricavi 
(USD, mln)

EBITDA 
(USD, mln)

Margine 
EBITDA

EV/ 
Ricavi

EV/
EBITDA

Progetta, produce, commercializza 
e vende al dettaglio abbigliamento 
pronto all'uso per uomo e donna 

con il brand Vakko

189 196  37  18,9% 1,0x 5,1x

Progetta, produce e vende borse e 
accessori

142 175  -0  NM 0,8x NM

Progetta, commercializza e vende 
abbigliamento e accessori di lusso 

con il brand Vince
230 375  13  3,5% 0,6x 17,6x

Si occupa di progettazione, 
produzione, acquisizione, 

vendita, marketing all'ingrosso, 
importazione ed esportazione di 
abbigliamento, calzature, borse e 

accessori ready-made

79 126  2  1,8% 0,6x 34,0x

Monnalisa S.p.A. progetta, produce 
e distribuisce abbigliamento e 
accessori per bambini in Italia, 
nel resto d'Europa e a livello 

internazionale.

25 56  -4  NM 0,4x NM

Giorgio Fedon & Figli Spa progetta, 
sviluppa, produce e vende in tutto 

il mondo astucci per occhiali, 
confezioni personalizzate e di lusso 

e accessori in pelle.

33 72  4  6,0% 0,5x 7,7x

Centric Brands Inc. progetta, 
produce, commercializza, gestisce, 

commercializza e distribuisce 
abbigliamento per bambini, 

accessori e capi d'abbigliamento 
per donna e uomo in Nord America 

e nei mercati internazionali.

1.513 2.147  148  6,9% 0,7x 10,2x

Barbara Bui SA si occupa del 
design e della commercializzazione 

di abbigliamento e accessori di 
lusso per donne in Europa, Asia, 

Africa e Nord America.

2 13  -3  NM 0,1x NM

Superdry Plc si occupa di 
progettazione, produzione e 
vendita di abbigliamento e 

accessori principalmente con il 
brand Superdry per uomo e donna 
nel Regno Unito, nella Repubblica 

d'Irlanda, in Europa e a livello 
internazionale.

601 1.061  75  7,1% 0,6x 8,0x

Fast Retailing Co., Ltd., attraverso 
le sue filiali, opera come designer 
e rivenditore di abbigliamento in 

Giappone e a livello internazionale.

55.675 20.597  3.088  15,0% 2,7x 18,0x

Fonte: CapitalIQ

Data al 7 luglio 2020
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-

Europa
3 operazioni 3 operazioni

1 operazione

14 operazioni
in Asia

2 operazioni

Nord America Asia

47 operazioni
in Europa

3 operazioni

1 operazione

24 operazioni
in Nord America

Attività M&A

I fondi che sono riusciti a completare 
le raccolte prima di febbraio 2020 
sono nella posizione più privilegiata. 
Quelli che devono ancora dismettere le 
società in portfolio e distribuire i proventi 
potrebbero dover posticipare l'uscita per 
evitare delle svendite. Poiché la raccolta 
di nuovi fondi è inevitabilmente legata 
alla distribuzione dei proventi dei vecchi, 
i fondi di private equity che avrebbero 
dovuto raccoglierne di nuovi nel 2020-
2021 potrebbero incontrare qualche 
difficoltà.

Dato che l'intero settore ha sofferto per 
il lockdown e per le sue conseguenze, 
le acquisizioni strategiche potrebbero 
subire rallentamenti. 

Inoltre, ci aspettiamo un cambiamento 
nella natura delle operazioni - con 
uno spostamento verso operazioni di 
ristrutturazione, aumenti di capitale e 
obbligazioni convertibili.

Con il numero di operazioni 
di M&A nel settore della 
moda e dell'abbigliamento 
in diminuzione dal 2018, ci 
aspettiamo che il numero di 
transazioni sia ancora più 
basso nel 2020-2022.  

Flusso globale di M&A (Gen-19 a Giu-20)

Fonte: CapitalIQ
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Tipo di deal (Gen-19 a Giu-20)

Numero di deal annuali

Tipo di investitori (Gen-19 a Giu-20)

Att ività M&A

76%
Nazionale

24%
Transnazionale

Total 97

2015 2016 2017 2018 2019 2020E
Total 159 138 151 119 106 40

2015 2016 2017 2018 2019 2020E

159
138

151

119
106

40

50%
Finanziario

43%
Strategico

7%
Altre industry 

Total 111

Fonte: CapitalIQ
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OPERAZIONI DI M&A SELEZIONATE

Att ività M&A

Data Target Descrizione del Business della Target Buyer Paese Valutazioni

EV 
impliciti 
(US$m)

EV/ 
Ricavi

EV/
EBITDA

giu-20
Produce e vende abbigliamento  

prêt-à-porter per donna
Matthias 
Thoma

NA NA NA

feb-20
Produce e commercializza abbigliamento 
casual, calzature e accessori per uomo e 

donna

Permira 
Advisers Ltd.

1.408,0 4,9x 15,6x

gen-20
Produce abbigliamento, scarpe,  

borse e occhiali da donna

Public 
Clothing 

Company Inc.
NA NA NA

gen-20

Gestisce una catena di negozi al dettaglio 
di moda che vende una gamma di 

abbigliamento e accessori prêt-à-porter 
per uomo, donna e bambino

New Guards 
Group 

Holding S.p.A.
NA NA NA

gen-20 Produce e vende gioielli e abbigliamento
New Guards 

Group 
Holding S.p.A.

NA NA NA

gen-20 Kickoff S.p.A
Produce e commercializza prodotti di 

abbigliamento da spiaggia con il brand 
Sundek

Mo.Da Gioielli 
- S.r.l.

NA NA NA

dic-19
Progetta, produce e distribuisce calzature 

e prodotti calzaturieri correlati

Capri 
Holdings 
Limited

NA NA NA

nov-19
Progetta e produce abbigliamento e 

accessori per uomo, donna e bambino

Vision 
Investment 

Co. LCC
176,0 1,0x NA

nov-19
Progetta e commercializza  
abbigliamento moda donna

Tendam Retail 
S.A.

NA NA NA

nov-19
Produce e distribuisce abbigliamento  

e accessori per donna in Germania e a 
livello internazionale

Regent L.P. NA NA NA

ott-19
Opera come azienda di moda  

e lifestyle

Whitebox 
Advisors, LLC; 

J.P. Morgan 
Securities plc; 
Robus Capital 
Management 

Limited

NA NA NA

ott-19
Produce e vende abiti, borse e profumi  

per uomo e donna
Borletti Group 

S.C.A.
NA NA NA
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Attività M&A

Data Target Descrizione del Business della Target Buyer Paese Valutazioni

EV 
impliciti 
(US$m)

EV/ 
Ricavi

EV/
EBITDA

ott-19 Produttore e rivenditore di abbigliamento
Litorina 
Capital 

Advisors AB
73,7 2,2x 16,3x

set-19
Progetta, produce e commercializza abiti di 
moda per donna con il brand Les Copains

Super S.r.l. NA NA NA

set-19
Progetta calzature per donna con il  

brand Giannico
L̓Autre Chose 

S.p.A.
NA NA NA

set-19
Progetta e vende borse e scarpe in pelle  

in tutto il mondo

GF Capital 
Management 

& Advisors 
LLC

NA NA NA

ago-19
Produce e vende abbigliamento moda 

denim per uomo, donna e bambino
Management 

Vehicle
NA NA NA

ago-19

Impegnata nella produzione e distribuzione 
di capi di moda. Il suo portfolio comprende 
Off-White, Palm Angels, Marcelo Burlon e 

altri brand di moda contemporanei

Farfetch 
Limited

NA NA NA

lug-19
Menghi Shoes & Co. Srl produce calzature 

e accessori
Lion Capital 

LLP
NA NA NA

lug-19
Calzaturificio 
Re Marcello 

S.R.L.
Produce scarpe da donna di alta qualità

Manolo 
Blahnik 

International 
Limited

NA NA NA

giu-19
Progetta, produce e commercializza 

abbigliamento da uomo
SMCP S.A. NA NA NA

mag-19
Progetta e produce lingerie e costumi da 

bagno per donna

Stéphane 
Collaert & 
Thierry Le 

Guénic

NA NA NA

mag-19
Tramite la sua filiale Jason Wu, LLC, 

progetta, produce e vende abbigliamento 
e accessori per donna

Green Harbor 
Investment

NA NA NA

mar-19
Operante come Anya Hindmarch, progetta 

accessori per uomo e donna
Marandi 
Family

NA NA NA
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Attività M&A

Data Target Descrizione del Business della Target Buyer Paese Valutazioni

EV 
impliciti 
(US$m)

EV/ 
Ricavi

EV/
EBITDA

feb-19
Si occupa di abbigliamento, arte, 

ristorazione e arredamento per la casa
QuattroR SGR 

S.p.A.
551,2 3,3x NA

gen-19
Progetta e commercializza calzature, 
abbigliamento e accessori per donna

Sator Capital 
Limited

NA NA NA

set-18

No Ordinary 
Shoes Limited/

No Ordinary 
Shoes USA LLC

Produce scarpe sulla base del contratto  
di licenza

Ted Baker plc 25,0 0,5x NA

mar-18

Progetta e produce abbigliamento  
prêt-à-porter da donna, accessori, lingerie, 

occhiali, profumi e abbigliamento per 
bambini

Stella 
McCartney

NA NA NA

Fonte: Capital IQ; Mergermarket
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*Gen-Lug

Fonte: Oaklins 

Le operazioni nel Fashion & Retail 
di Oaklins negli ultimi cinque anni 

69

19

12

M&A sell-side
M&A buy-side
Altro

63

33

5

Europe/MENA*
Americhe
Asia-Pacifico

*Include il Medio Oriente e il Nord Africa

Numero di operazioni all'anno

Operazioni chiuse

Ruolo consultivo (%) Ripartizione geografica (%) 

La diffusione globale di 
Oaklins si riflette nel suo 
record di operazioni degli 
ultimi cinque anni, che 
comprende quasi tutti i 
continenti e operazioni sia 
buy-side che sell-side.

Operazioni chiuse 
dal 2015 al 2019 

Operazioni 
transnazionali

94 65%

Fonte: Oaklins Fonte: Oaklins 

Fonte: Oaklins 
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OAKLINS OFFRE UNA GAMMA 
COMPLETA DI SERVIZI  

 ͽ Consulenza in materia di fusioni 
e acquisizioni (lato acquisto e 
vendita)

 ͽ Consulenza sui mercati azionari e 
sui mercati dei capitali azionari

 ͽ Consulenza sul debito
 ͽ Servizi di corporate finance  

Il Contemporary & accessible fashion 
è una delle nostre aree di interesse. 
La conoscenza approfondita del 
settore insieme all'esecuzione globale 
hanno portato Oaklins a diventare 
uno dei consulenti M&A più esperti 
nel fashion, grazie anche alla vasta 
rete di market player rilevanti in 
tutto il mondo. Questo si traduce 
nelle migliori opportunità di fusione, 
acquisizione e disinvestimento 
possibili per le aziende del settore del 
Contemporary & accessible fashion.

Se le fusioni, le acquisizioni o le cessioni 
di aziende o unità aziendali fanno parte 
della vostra strategia, saremmo lieti di 
avere l'opportunità di scambiare idee 
con voi.

Informazioni  su Oakl ins

Profonde radici locali,  
impegno globale
Oaklins ti offre opportunità da tutto il mondo e grazie alla nostra 

competenza possiamo venirti incontro, ovunque tu sia

Oaklins è il consulente M&A nel mid-market più esperto al 

mondo, con oltre 850 professionisti a livello globale e team 

di settore dedicati in più di 45 paesi. Abbiamo chiuso 1.700 

operazioni negli ultimi cinque anni.

  FEDERICO  
GIAMMARUSTO

Partner
Milano, Italia
T: +39 342 522 2776

Federico Giammarusto è Partner di Oaklins Italy e si occupa dell’ Oaklins 
team del contemporary & accessible fashion. Ha 15 anni di esperienza 
nella consulenza ai clienti in M&A e ha condotto complesse operazioni 
di acquisizione e ristrutturazione. Le principali aree di competenza di 
Federico riguardano abbigliamento e accessori, hotel di lusso e strategie 
di investimento. Grazie alla sua profonda conoscenza di tutte le aree 
della catena di approvvigionamento della moda e del lusso e della rete di 
investitori globali è in grado di fornire soluzioni di crescita sostenibile per 
tutte le società attive in questo settore. Ha fornito consulenza in materia 
di acquisizione e cessione di aziende a importanti clienti come Ittierre, 
Gianfranco Ferré, Malo, Elisabetta Franchi.

mailto:f.giammarusto%40it.oaklins.com?subject=
mailto:f.giammarusto%40it.oaklins.com?subject=
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Oaklins disclaimer

Questo report ha uno scopo puramente informativo. Oaklins e le aziende associate non forniscono alcuna garanzia, dichiarazione 
o garanzia di alcun tipo per quanto riguarda la tempestività, l'accuratezza o la completezza del suo contenuto. Il presente report 
non è inteso a trasmettere consigli di investimento o a sollecitare investimenti di qualsiasi tipo. Nessuna decisione d'investimento 
deve essere presa sulla base dei contenuti e delle opinioni qui espresse. Oaklins e le società che ne fanno parte non sono 
responsabili per eventuali perdite subite da chiunque si affidi a questa pubblicazione

© Tutti i diritti riservati 

Oaklins è il nome commerciale collettivo delle aziende associate indipendenti affiliate a Oaklins International Inc. 
Per dettagli sulla natura dell'affiliazione, fare riferimento a www.oaklins.com/legal.


