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Il fondo Dgpa resta attivo nel settore della moda

"Non è nostra intenzione abbandonare un settore che sta avendo successo. Non c'è fretta di disinvestire",
sostiene il fondo di investimento Dgpa Capital, che ha acquisto dal 2008 a oggi varie partecipazioni in
marchi di moda e lusso quali Sundek, Vintage 55, Twin-Set, Damiani, nonché nella società di cosmesi
Planters. Per quel che riguarda Sundek, il marchio di beachwear e urbanwear per uomo, donna e
bambino, di cui detiene la maggioranza con una quota del 60%, Dgpa indica non avere nessuna trattativa
in corso. "Siamo molto contenti di questa partecipazione. Sundek sta andando meglio dei competitor con
una crescita del 10% negli ultimi tre anni e un fatturato di 25 milioni di euro. Non abbiamo ancora
formalmente meditato nessuna cessione", dichiara uno dei manager del fondo a FashionMag.com. Per
Light Force, l'azienda carpigiana fondata da Simona Barbieri e Tiziano Sgarbi che ha creato il marchio
di abbigliamento femminile Twin-Set, di cui Dgpa ha oggi una quota del 25%, il discorso è diverso. Dal
2008, anno in cui Dgpa ha investito in Twin-Set acquisendo inizialmente una quota del 32%, al 2011 il
brand è passato da un fatturato di 27 milioni di euro a 108 milioni. "Twin-set è stato un caso eclatante di
successo.L'azienda ha avuto un'ottima crescita portandoci oltre gli obbiettivi che ci eravamo posti. Nel
contempo abbiamo ricevuto varie offerte per il disinvestimento", spiegano a Dgpa. Il fondo ha quindi
deciso di cedere la sua quota: le trattative sono in corso, e ci sarebbe un interessamento del fondo
Carlyle. Nato nel 2007, Dgpa Capital è un fondo da 105 milioni di euro in gestione investito per l'80% in
vari settori. In particolare, il fondo ha maturato un'importante esperienza nella moda, in cui è entrato in
modo attivo anche a livello manageriale, e in cui continua ad avere molti contatti. Sta iniziando a
valutare in questa ottica nuove operazioni di investimento con un secondo fondo di 36 milioni di euro
(Dgpa & Tatò).




