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COMUNICATO STAMPA 
 
AVM sostiene i piani di sviluppo di Cambiaghi  
 
Siglato accordo di finanziamento convertibile a supporto dei progetti di espansione dello 
storico marchio della cappelleria 
 
 
AVM Gestioni SGR – società indipendente dedicata ad investimenti in piccole e medie imprese italiane e 
Cambiaghi Srl hanno sottoscritto un’intesa strategica volta a sostenere lo sviluppo della storica azienda 
milanese, emblema della produzione di cappelli e borse di alta qualità. 
 
L’intesa prevede la sottoscrizione da parte di AVM Gestioni Sgr – Gestore EuVECA un finanziamento 
convertibile, a favore di Cambiaghi Srl.  
 
Le risorse messe a disposizione da AVM saranno utilizzate da Cambiaghi, in particolare, per lo sviluppo 
di nuovi prodotti made in Italy, per il rafforzamento della rete di distribuzione nei mercati in cui il marchio 
è già presente e per l’espansione del brand in nuovi mercati internazionali. 
 
La maison fu fondata nel 1880 da Giuseppe Cambiaghi che con genio creativo e imprenditoriale, a cavallo 
tra ottocento e novecento portò i cappelli Cambiaghi in giro per il mondo, dall’Italia all’Europa, fino alle 
Americhe e all’Estremo Oriente, ovunque apprezzati per stile, artigianalità della produzione e 
riconoscibilità del marchio. Durante gli anni più brillanti della società la produzione raggiunse picchi di 
produzione di oltre 22.000 cappelli al giorno, impiegando più di 1.500 addetti. 
 
Oggi Cambiaghi è guidata da Matteo Perego di Cremnago, pronipote del fondatore, che punta al rilancio 
della maison mantenendo le tradizioni dell’azienda di famiglia, spirito artigianale, lavorazione “sempre a 
mano e con amore” come valore aggiunto, metodi di produzione dei cappelli fedeli a quelli un tempo e 
ampliamento a nuovi prodotti quali borse e valigeria. Attualmente i mercati principali per le produzioni di 
Cambiaghi sono l’Italia, l’Europa, il Giappone e gli Stati Uniti.  
 
“Il progetto industriale impostato da Matteo Perego di Cremnago si fonda sulle solide basi di un marchio 
patrimonio storico del migliore made in Italy, sulle competenze maturate da Matteo nel corso di anni di 
esperienze operative, nonché su un vasto network di interlocutori che apprezzano il prodotto e si 
impegnano per la sua valorizzazione sul mercato”, ha dichiarato Giovanna Dossena di AVM Gestioni 
SGR. 
 
L’apporto di risorse finanziarie da parte di AVM Gestioni SRG Spa rappresenta un passo in avanti decisivo 
per lo sviluppo del marchio Cambiaghi e della sua distribuzione mondiale. L’unione di qualità, tradizione 
ed innovazione sono gli elementi attraverso i quali contiamo di portare i nostri accessori nelle migliori 
boutique del mondo”, aggiunge Matteo Perego di Cremnago, CEO di Cambiaghi Srl. 
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