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Accordo con Carlyle avente ad oggetto la cessione di una quota di 

minoranza di  Moncler S.p.A. 

Milano, 5 agosto 2008: è stato siglato in data odierna un accordo fra gli 

azionisti di Moncler S.p.A. (Mittel Private Equity S.p.A., Fondo Progressio 

Investimenti, Ruffini Partecipazioni S.r.l. e Istituto Atesino di Sviluppo ISA 

S.p.A.) ed il Fondo di private equity The Carlyle Group che prevede 

l’ingresso di quest’ultimo nel capitale sociale di Moncler S.p.A. con una 

quota del 48%.  

L’operazione è sospensivamente condizionata  alla messa a disposizione, da 

parte degli istituti finanziatori (fra cui Mittel Generale Investimenti S.p.A.) 

del previsto acquisition financing ed al rilascio dell’autorizzazione da parte 

dell’antitrust. 

Il Gruppo Moncler opera nel settore tessile – abbigliamento, in particolare 

nel segmento casualwear / sportwear, con i marchi di proprietà: Moncler, 

Henry Cotton’s, Marina Yachting, Coast Weber & Ahaus e con il marchio in 

licenza Cerruti Sportwear. Nell’esercizio 2007 l’utile netto consolidato del 

Gruppo Moncler era stato pari a circa Euro 18 milioni, permettendo la 

distribuzione di un dividendo pari a euro 9,2 milioni. Il fatturato consolidato 

era stato pari a Euro 253,7 milioni (rispetto agli Euro 216,7 milioni del 

2006), con un margine operativo lordo pari ad Euro 38,3 milioni (Euro 20,5 

milioni nel 2006). Il preconsuntivo dell’esercizio 2008 prevede un fatturato 

consolidato di circa Euro 300 milioni, con un Ebitda superiore a Euro 50 

milioni. 

Le azioni di Moncler S.p.A. saranno cedute ad una newco il cui capitale 

sociale sarà ripartito fra Carlyle, Ruffini Partecipazioni S.r.l. e gli attuali soci 

finanziari. La newco acquirente riceverà finanziamenti dal sistema bancario 

e da Mittel Generale Investimenti S.p.A., subordinatamente al rilascio delle 
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usuali garanzie. 

I soci finanziari Mittel Private Equity S.p.A. (35,11%), Fondo Progressio 

Investimenti (21,23%) e Istituto Atesino di Sviluppo - ISA S.p.A. (4,25%) 

ridurranno l‘attuale quota di partecipazione complessiva da circa ill 61% al 

14%, che sarà detenuto attraverso un apposito veicolo societario. 

Il signor Remo Ruffini manterrà, tramite la Ruffini Partecipazioni S.r.l., una 

partecipazione pari al 38% del capitale e continuerà a condurre il Gruppo 

Moncler. 

Il prezzo di cessione della totalità del capitale sociale di Moncler S.p.A. sarà 

superiore ad Euro 400 milioni.  

Il closing con il trasferimento del 100% delle azioni di Moncler S.p.A.  

avverrà, subordinatamente all’autorizzazione da parte delle autorità 

competenti, entro il 31 ottobre 2008. 

 

Contatti: 

Giovanni Gorno Tempini – Direttore Generale; e-mail giovanni.gornotempini@mittel.it 

Guido de Vivo – Amm. Delegato Mittel Private Equity S.p.A.; e-mail guido.devivo@mittel.it 

Pietro Santicoli – Direttore Amministrativo; e-mail pietro.santicoli@mittel.it 

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail segreteria@mittel.it 
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