
 

 

COMUNICATO STAMPA  

COMELZ ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI CAMOGA 

 
Vigevano, 6 novembre 2018 – Comelz S.p.A. (“Comelz”), azienda leader a livello mondiale nella 
produzione di macchine da taglio per l’industria calzaturiera, della pelletteria ed automotive, annuncia oggi 
di aver rilevato dalla famiglia Mascetti il 100% del capitale di Camoga S.p.A. (“Camoga”), azienda 
specializzata nella produzione di macchine spaccapelli per i più prestigiosi marchi della pelletteria, 
calzatura, moda, automotive e articoli di lusso. La famiglia Mascetti manterrà un ruolo dirigenziale nel 
gruppo Comelz con particolare responsabilità per l’area spaccapelli e giunteria. 

Operante nel settore macchine spaccapelli fin dal 1948, Camoga rappresenta uno dei marchi storici e 
più riconosciuti all’interno dell’industria meccano-calzaturiera, con una tradizione di prodotti affidabili e 
all’avanguardia. Oggi Camoga impiega circa 60 persone che operano nei siti produttivi dell’azienda in 
Italia ed in Cina e genera la maggioranza dei suoi ricavi dalle vendite all’estero, anche grazie ad un 
network internazionale di distributori. Camoga ha chiuso il 2017 con un fatturato pari a €12 milioni, in 
crescita del 15% rispetto al 2016. 

Partecipata da NB Renaissance Partners e dal management, Comelz vanta oltre 75 anni di storia ed è 
riconosciuta a livello mondiale per i suoi prodotti ad alto livello tecnologico e la sua capacità di innovare 
e ripensare le tecniche di taglio e di lavorazione della pelle e dei tessuti sintetici. Tra i clienti di Comelz 
figurano i principali protagonisti dell’industria del lusso, i loro fornitori esclusivi, i principali produttori 
e fornitori di calzature sportive, della pelletteria ed automotive, così come piccoli operatori e artigiani 
orientati alla ricerca della qualità e della performance. 

L’acquisizione di Camoga, permette di ampliare la gamma di prodotti del gruppo Comelz nel più ampio 
obiettivo di divenire il partner tecnologico di riferimento per i propri clienti. Contemporaneamente, 
l’accesso alla rete commerciale di Camoga permetterà a Comelz di accelerare ulteriormente la sua 
crescita, in particolare in Cina e nei mercati asiatici dove Camoga è presente con un proprio 
stabilimento produttivo. Pro-forma per l’acquisizione, il gruppo Comelz si attende di chiudere il 2018 
con un fatturato di circa €75 milioni ed un EBITDA di circa €30 milioni. 

Alex Corsico, Amministratore Delegato di Comelz, ha commentato: “Siamo soddisfatti del nostro 
percorso di sviluppo e l’acquisizione di Camoga permette un importante completamento della nostra 
gamma prodotti nell’area giunteria. Siamo inoltre lieti di poter aggiungere al nostro gruppo Andrea e 
Matteo Mascetti che, con specifiche responsabilità per il settore spaccapelli e giunteria, potranno 
contribuire al nostro sviluppo grazie alla loro esperienza e competenza”. 

Andrea Mascetti, Amministratore Delegato di Camoga, ha dichiarato: “Già molto orgogliosi dei 
risultati sin qui raggiunti da Camoga, siamo entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Comelz, 
riconosciuto leader tecnologico nel settore meccano calzaturiero. Siamo certi che l’integrazione delle 
due realtà, due marchi e due famiglie “storiche” del settore,  consentirà di cogliere al meglio le 
opportunità di crescita nell’area giunteria anche grazie alla ricaduta e condivisione dei continui e 
significativi investimenti in ricerca e innovazione a livello di Gruppo.”. 
 
Marco Cerrina Feroni (Senior Partner), Fabio Canè (Senior Partner) e Michele Quaranta 
(Partner) di NB Renaissance Partners, hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi di affiancare Comelz in 
questo continuo percorso di crescita ed espansione anche per linee esterne, con l’obiettivo di rendere 
un Gruppo già espressione dell’eccellenza del made in Italy ancora più attrezzato per affrontare in 
maniera adeguata le nuove sfide sui mercati internazionali”. 



 

 

Comelz è stata assistista da Studio Gatti Pavesi Bianchi (advisor legale) e da PwC (advisor contabile e 
fiscale).  

Camoga è stata assistita da SZA Studio Legale (advisor legale), da Giulio Palma (Studio Palma) e Paolo 
Azzalin di Ria Grant Thornton FDD (advisor finanziari, contabili e fiscali).  

 
 
Comelz 
Comelz è leader nella produzione di macchine da taglio per l’industria calzaturiera e della pelletteria. Con sede a Vigevano, 
uno dei più rinomati distretti calzaturieri in Europa, Comelz si è storicamente contraddistinta per essere all’avanguardia nel 
settore di riferimento. È stata infatti la prima azienda ad introdurre l’elettronica e gli impianti a controllo numerico 
(1968/69), ad integrare hardware e software (1983) e a rivoluzionare il mercato con l’implementazione della prima 
generazione di macchine da taglio a lama, a partire dal 2000. Questo le permette adesso di beneficiare della crescente 
tendenza a sostituire il taglio manuale ed a fustella con la tecnologia del taglio automatico a lama, grazie all’introduzione di 
software in grado di impostare in modo automatico il taglio della pelle ottimizzandone l’uso.  
 
Camoga 
Camoga è leader mondiale nella produzione di macchine spaccapelli. Attiva dal 1948 rappresenta uno dei marchi storici del 
settore meccano calzaturiero italiano, conosciuta per la precisione e affidabilità delle proprie spaccapelli. Camoga è basata a 
Cormano (Mi) ed è presente direttamente in Cina tramite due società interamente controllate.   
 
NB Renaissance Partners  
Fondato nel 2015 e parte della piattaforma Neuberger Berman, NB Renaissance Partners è un fondo di private equity che 
gestisce attualmente 1,5 miliardi di euro per investimenti in aziende di medie dimensioni basate in Italia.  
Neuberger Berman è una società di investimento globale ed indipendente, controllata dai propri dipendenti. La società 
gestisce portafogli di investimento nell’azionario, reddito fisso, private equity e fondi hedge per clientela istituzionale e 
consulenti professionali a livello globale. Neuberger Berman opera con oltre 2.000 professionisti in 20 Paesi. Al 30 settembre 
2018 Neuberger Berman aveva $315 miliardi di attività in gestione, inclusi circa $80 miliardi in asset alternativi 
(principalmente private equity). Per ulteriori informazioni, www.nb.com. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni su NB Renaissance Partners: 
Image Building  
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 
Tel. +39 02 89011 300 
Email nb@imagebuilding.it  
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