
 
 

 

 

Twin Set – Simona Barbieri S.p.A. 

Sede sociale: Via del Commercio, 32 - 41012 Carpi (MO) Italy, Tel. +39.059.91.95.1 – Fax +39.059.91.95.101, e-mail: info@twinset.com 

Iscritta al Registro Imprese di Modena, C.F. e P. Iva IT 07889180969  -  Iscritta al R.E.A. di Modena n. 390497 

 

COMUNICATO STAMPA 

The Carlyle Group rafforza la propria posizione in TWINSET  

 

Carpi, 14 aprile 2017 - TWINSET-SIMONA BARBIERI S.p.A. (la “Società”) ha 

annunciato in data odierna di aver raggiunto un accordo con Simona Barbieri per 

l’acquisizione della sua intera partecipazione di minoranza corrispondente al 10% del 

capitale sociale della Società. A seguito di tale operazione, The Carlyle Group accresce 

indirettamente i propri diritti nella Società, passando dal 90% al 100%.  

 

Per Carlyle TWINSET rappresenta un investimento chiave nel settore della moda ed 

abbigliamento a livello europeo, unitamente a Golden Goose Deluxe Brand e 

Hunkemoller, che seguono il precedente investimento in Moncler. 

 

Ad esito dell’uscita dall’azionariato, Simona Barbieri, inoltre, non farà più parte del 

Consiglio di Amministrazione e non ricoprirà più il ruolo di Direttore Creativo della 

Società. 

 

Alessandro Varisco, Amministratore Delegato di TWINSET, ha commentato: 

“Siamo grati per il lavoro svolto da Simona Barbieri, una designer di talento con una 

visione molto distintiva, a cui auguro il meglio per il futuro. In un contesto di mercato 

impegnativo, TWINSET continua a registrare un buon andamento e siamo fortemente 

impegnati ad incrementare ulteriormente il valore del brand e la gamma di prodotti, 

oltre a rafforzare la presenza a livello globale, grazie all’elevata competenza e al 

radicato network internazionale di Carlyle”. 

 

Marco De Benedetti, Managing Director e Co-Head di Carlyle Europe Partners, 

ha aggiunto: "Ringrazio Simona Barbieri per il suo contributo creativo e per gli 

obiettivi raggiunti insieme in questi anni. Carlyle crede fortemente nel potenziale di 

TWINSET e sono convinto che il management continuerà ad espandere il 

posizionamento internazionale del brand e sviluppare il business con successo”. 

 

Per ulteriori dettagli: 

TWINSET 

Press        Investors 

Monica Paparcone      Alessandro Brizzi 

Ph.: +39 059 91951     Ph.: +39 059 91951 

        Email: ir@twinset.com 
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The Carlyle Group: 

Barabino & Partners  

Federico Steiner –  Marina Riva 

Ph: +39 02.72.02.35.35 - +39 347.29.75.426 

Email: f.steiner@barabino.it – m.riva@barabino.it 

 

 

TWINSET – SIMONA BARBIERI 

Fondata a Carpi nel 1990, TWINSET – SIMONA BARBIERI è uno dei player italiani 

di successo nel settore dell’abbigliamento femminile e del lusso accessibile. Nata come 

azienda di maglieria, oggi TWINSET si impone in Italia e all’estero con un’offerta 

total look per vestire “da capo a piedi” una donna ricercata e romantica, dall’eleganza 

atemporale e contemporanea. TWINSET si è distinta negli ultimi anni per un percorso 

di crescita costante e significativo, con ricavi che hanno raggiunto i 237 milioni di Euro 

a fine 2015 (203,6 milioni di Euro al 30 settembre 2016). Il mercato italiano ha 

rappresentato circa il 64% del fatturato 2015, mentre il canale retail ha un’incidenza 

del 34%. A fine 2015, TWINSET può contare su una rete vendita diretta composta da 

67 punti vendita, di cui 45 in Italia e 22 all’estero (Germania, Francia, Spagna, Belgio 

e Russia). 

 

Web: www.twinset.com 

Corporate: www.twinsetgroup.com 

Facebook: www.facebook.com/twinsetofficial 

Videos: www.youtube.com/user/twinsetofficial 

 

The Carlyle Group 

 

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) è una società internazionale di alternative asset 

management che gestisce un patrimonio complessivo di 158 miliardi di dollari tra281 

veicoli di investimento al 31 dicembre 2016. Carlyle adotta una strategia di 

investimento attenta alla creazione di valore per gli investitori, per la maggior parte 

rappresentati da fondi pensione. Carlyle investe in quattro segmenti - Corporate Private 

Equity, Real Assets, Global Market Strategies and Investment Solutions - in Africa, 

Asia, Australia, Europa, Medio Oriente, Nord America e Sud America. L’expertise di 

Carlyle è diversificata tra numerosi settori, che includono: industria aerospaziale, 

difesa e servizi governativi, beni di largo consumo e retail, energia, servizi finanziari, 

sanità, industria, real estate, tecnologia e servizi alle imprese, telecomunicazioni e 

media, trasporti. The Carlyle Group oggi impiega oltre 1.600 professionisti in 35 uffici 

distribuiti in sei continenti. 
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Web: www.carlyle.com  

Videos: www.youtube.com/onecarlyle   

Tweets: www.twitter.com/onecarlyle 

Podcasts: www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary 

 
  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.carlyle.com&data=02%7C01%7Cm.riva%40barabino.it%7Cc78011f655054675651e08d45c03a8f0%7C374a6fc733f14929b0559859a9d8c27a%7C1%7C0%7C636234618167543174&sdata=Ldwp0OJzvb%2BADDfpmmUowEBdHyryohGGoY%2FclJLHGTE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fonecarlyle&data=02%7C01%7Cm.riva%40barabino.it%7Cc78011f655054675651e08d45c03a8f0%7C374a6fc733f14929b0559859a9d8c27a%7C1%7C0%7C636234618167543174&sdata=%2Bi0%2B%2BLyl8cuGDikZILqdxTnpbj7dPYdEfcRZc2Qfp4s%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fonecarlyle&data=02%7C01%7Cm.riva%40barabino.it%7Cc78011f655054675651e08d45c03a8f0%7C374a6fc733f14929b0559859a9d8c27a%7C1%7C0%7C636234618167543174&sdata=aJnG636fZ%2BMfB%2F4iYrVFm69%2FAiias4Jfx0JlRlvOcUM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.carlyle.com%2Fabout-carlyle%2Fmarket-commentary&data=02%7C01%7Cm.riva%40barabino.it%7Cc78011f655054675651e08d45c03a8f0%7C374a6fc733f14929b0559859a9d8c27a%7C1%7C0%7C636234618167543174&sdata=0aIYyTK56K8X40MTI5Ht1e2I7AqvFc55%2FmgxS6l7V%2Bc%3D&reserved=0

