
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Con l’acquisizione e l’aggregazione di Cadica, Tessilgraf e Bernini, H.I.G. Capital crea il 
polo delle componenti per l’abbigliamento premium e absolute luxury 
 
Milano – 6 maggio 2019 – H.I.G. Europe (“H.I.G.”), filiale europea del fondo d’investimento internazionale 
H.I.G. Capital, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione simultanea di una partecipazione di controllo 
in Cadica, Tessilgraf e Bernini (unitamente il “Gruppo”), che insieme andranno a costituire uno dei principali 
provider internazionali di accessori per i prodotti del mondo della moda. 
 
Il Gruppo è specializzato nella fornitura di accessori come etichette, cartellini e packaging per i principali 
brand dell’abbigliamento attivi nei segmenti premium e absolute luxury. Le soluzioni offerte dal Gruppo 
rivestono una importanza strategica crescente per le case di moda per differenziare il proprio prodotto e 
immagine rispetto alla concorrenza, per certificarne l’originalità e per migliorare l’esperienza di acquisto del 
consumatore. 
 
Il Gruppo offre ai propri clienti un servizio ad elevato valore aggiunto basato sul design di soluzioni creative, 
sulla ricerca dell’innovazione, su sistemi di anticontraffazione e sul supporto logistico su scala 
internazionale. 
 
L’unione di Cadica, Tessilgraf e Bernini, realtà storiche del distretto di Carpi, dà alla luce uno dei maggiori 
player del mercato a livello mondiale con vendite in oltre 90 paesi a più di 900 clienti appartenenti ai 
segmenti premium e absolute luxury. L’integrazione attiverà importanti aree sinergiche e permetterà di 
valorizzare le qualità distintive di ciascuna società all’interno del Gruppo, nonché di sfruttare l’utilizzo 
comune della infrastruttura IT, della piattaforma logistica internazionale (con presenza in USA, Cina, Hong 
Kong, India e Turchia), del know how produttivo e dell’elevata esperienza e competenza di design. 
 
Il Gruppo nascente costituirà la piattaforma iniziale su cui sarà attivato un ambizioso percorso di ulteriori 
acquisizioni volto a creare il provider di riferimento a livello internazionale di tutti gli accessori per i capi di 
abbigliamento di lusso e premium (bottoni, zipper, decorazioni metalliche, nastri, etichette, packaging, etc.). 
H.I.G. Capital ha acquisito Cadica dal fondo Gradiente SGR, mentre Tessilgraf e Bernini dalle famiglie 
fondatrici.  
 
Andrea Carnevali, Presidente e rappresentante della famiglia fondatrice di Cadica, ha commentato: “La 
partnership con il fondo internazionale H.I.G. Capital rappresenta un momento fondamentale nella storia di 
Cadica, del neo gruppo e dello stesso settore.  L’unione delle competenze complementari delle società 
facenti parte del Gruppo permetterà di ampliare e migliorare il servizio offerto ai nostri clienti, sia in termini 
di creatività, che di esperienza produttiva e di supporto logistico. Questo percorso di collaborazione 
rappresenta un esempio virtuoso per il settore di riferimento attraverso il quale saremo in grado di 
valorizzare al meglio gli elementi di eccellenza e sinergia”. 
 
Raffaele Legnani, Managing Director di H.I.G. Capital in Italia, ha aggiunto “H.I.G. è fiera di aver preso 
parte ad un progetto che darà vita a uno dei player di riferimento a livello internazionale nel settore delle 
etichette e del packaging per i capi di abbigliamento di lusso e premium. H.I.G. è lieta di supportare il 
management di Cadica, Tessilgraf e Bernini in un ambizioso percorso di crescita mettendo a disposizione 
del Gruppo nascente, oltre alle proprie risorse finanziarie, la propria esperienza in progetti complessi di 
integrazione e sviluppo internazionale”. 



 

 
Pietro Busnardo, Amministratore Delegato di Gradiente SGR, conclude: “Siamo molto felici di aver 
accompagnato Cadica nella crescita e nella espansione avvenute negli ultimi anni. L’acquisizione da parte 
di un fondo di caratura internazionale come H.I.G. Capital è il compimento della nostra mission di fondo 
dedito allo sviluppo di aziende italiane. Auguriamo quindi al nuovo gruppo di raggiungere gli obiettivi che si 
è preposto, certi di lasciare un’azienda meritevole del ruolo che le è stato assegnato”. 
 
Nell’operazione il fondo H.I.G. è stato assistito da Palmer Corporate Finance, dallo Studio Pavia & Ansaldo, 
da Bain & Company, da Deloitte e da Spada Partners. Le banche finanziatrici MPS Capital Services, Banca 
Ifis e UBI Banca sono state assistite da Simmons & Simmons. Gradiente SGR è stata assistita da 
PriceWaterhouseCoopers e da NCTM Studio Legale. 
 
 
 
Su Cadica, Tessilgraf e Bernini 
Cadica, Tessilgraf e Bernini, fondate rispettivamente nel 1974, 1958 e 1977, sono 3 aziende storiche del 
distretto delle etichette di Carpi e sono dedicate ai player delle fasce premium del mercato 
dell’abbigliamento. Le società hanno una base logistica in USA, Cina, Hong Kong, India, Turchia, Romania 
e Tunisia. Nel 2014 Gradiente SGR, tramite il fondo Gradiente I, ha acquisito prima una partecipazione di 
minoranza, diventata poi partecipazione totalitaria nel 2016. 
 
Su H.I.G. Capital 
H.I.G. Capital è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli 
alternative assets con oltre 26 miliardi di euro di capitale in gestione*. 
Basato a Miami e con uffici europei a Londra, Amburgo, Madrid, Milano e Parigi, uffici negli Stati Uniti a 
New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco e Atlanta e uffici in Sud America a Rio de 
Janeiro, San Paolo e Bogotá, H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole 
e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore: 

1. i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di imprese 
industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming; 

2. i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul mercato 
primario che secondario. Attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, H.I.G. è anche un primario 
CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance; 

3. i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più 
efficiente attività di asset management. 

Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. 
L’attuale portafoglio di H.I.G. Capital include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre 30 
miliardi di euro. 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.higcapital.com  
 
* Considerando il totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate. 
 
Su Gradiente SGR 
Gradiente SGR è una società di gestione del risparmio indipendente con sede a Padova specializzata 
nell’investimento in piccole e medie imprese. Gradiente gestisce due fondi di private equity: Gradiente I di 
circa €80 milioni, ormai completamente investito e Gradiente II, di €135 milioni chiuso nel febbraio 2019. 

http://www.higcapital.com/


 

Gradiente I ha investito in otto aziende in quattro anni, cedendone cinque negli ultimi due. Gradiente II è 
all’inizio del periodo di investimento ed ha già completato due operazioni di acquisizione.  
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