
	  

COMUNICATO STAMPA 
M&C PARTNERS: ceduto alla Fidim della famiglia Rovati il 100% di 
Cashmania, proprietaria del brand Napoleone Erba, da 100 anni sinonimo di 
alta moda italiana. 
 
 
M&C Partners, advisor italiano specializzato in operazioni di M&A e di turnaround, informa di 
aver raggiunto un accordo con Fidim, holding della famiglia Rovati, per la cessione del 100% di 
Cashmania, società proprietaria del brand del cashmere di lusso Napoleone Erba. 
 
“L’operazione – ha affermato il fondatore di M&C Partners Marco Balzarini – conclude un 
importante ciclo di riorganizzazione e rilancio del marchio Napoleone Erba, dove la nostra 
società ha agito in qualità di investitore diretto, culminato con la presentazione delle nuove 
collezioni uomo-donna realizzate in solo cashmere made in Italy a Pitti 2019 ed al UBM Fashion 
in New York”. 
 
La storia di Napoleone Erba è uno straordinario esempio delle capacità dell’imprenditoria 
italiana: fondata nella seconda metà dell’800 a Monza da Carlo Erba, diventa ai primi del 
Novecento, grazie al figlio Napoleone, uno dei più importanti prodotti italiani di cappelli per poi 
trasformarsi nel secondo dopoguerra, su impulso del nipote del capostipite, Carlo Erba, in 
maglificio di cashmere Napoleonerba, caratterizzato da una produzione di lusso e di nicchia. 
 
“La cessione a Fidim – ha detto ancora Balzarini – rientra perfettamente nelle strategie della 
nostra divisione Investor e garantirà al brand ulteriori e importanti percorsi di crescita; siamo 
sicuri che la holding della famiglia Rovati saprà valorizzare tutto il potenziale di Napoleone Erba 
sia in Italia, che sui mercati esteri”. 
 
“Siamo orgogliosi – ha concluso Balzarini – di essere stati per qualche tempo i custodi di questo 
marchio storico, di aver creato solide basi per il suo rilancio e di averlo accompagnato nelle 
mani sicure della famiglia Rovati”. 
 
M&C Partners opera da 12 anni nel settore della consulenza di strategia d’impresa, di M&A, 
della finanza straordinaria, del turnaround e del temporary management. Ha sede a Milano e a 
Lisbona e impiega oggi circa 12 professionisti. L’attività della divisione Advisor ha visto pochi 
mesi fa la cessione del 67% di Neronobile azienda specializzata nella produzione e 
commercializzazione di caffè, thè, tisane e solubili in capsula, ad Eos Investment Management, 
tramite il fondo EOS PE. 
 
Nella transazione Napoleone Erba M&C Partners è stata assistita dallo Studio Legale Germano 
Bonetti. 
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