
Lion Capital attraverso il veicolo Leopardi Holding MidCo Limited acquista il
controllo del Gruppo Menghi, composto dalle società Menghi Shoes & Co Srl,
Alemplast Srl e Menghi Shoes Srl, leader nazionale nella produzione di
calzature e suole in EVA e in materiali termoplastici per il settore del lusso. Il
Fondo ne rileva la maggioranza dalla famiglia Menghi, che rimane come
partner con una partecipazione importante del nuovo gruppo.

Le origini del Gruppo Menghi risalgono a circa trent’anni anni fa ad opera di
Emanuela Menghi e di Alberto Sabbatini, che fondano
un’ azienda attiva nella produzione di calzature in materiale plastico, nei primi
anni per clienti della grande distribuzione e del comparto sportivo, e in seguito
per il settore del lusso, facendo proprie le competenze distintive acquisite
nell’uso di questi materiali, e mettendole a disposizione delle grandi maison del
lusso. Attraverso gli anni, grazie al supporto dei nipoti Gianluca e Michela
Menghi e di Saverio Sabbatini, l’azienda ha seguito un percorso di crescita
continua, elevando a prodotto di lusso la calzatura in materiale plastico.

Nel 2018 il Gruppo Menghi, una realtà industriale di oltre 200 dipendenti, ha
realizzato un fatturato consolidato superiore a 70 milioni ed un Ebitda margin in
doppia cifra decimale.

L’operazione di investimento ha l’obiettivo di sostenere e promuovere lo
sviluppo del Gruppo attraverso investimenti in tecnologie 4.0 ed integrazioni
aziendali per supportare i propri clienti con un livello di servizio a 360 gradi
unico nel panorama italiano ed internazionale.

Emanuela Menghi, socio-fondatore del Gruppo, in un primo momento al fine di
garantire continuità all’azienda assumerà la carica di amministratore delegato e
successivamente quella di Presidente del consiglio di amministrazione, mentre
gli altri soci, Gianluca Menghi, attualmente General Manager di Alemplast Srl,
Michela Menghi e Saverio Sabbatini, manterranno i loro ruoli di manager
operativi e saranno affiancati da un CEO di successiva nomina, esperto del
settore e da un team di nuovi manager per la realizzazione del piano di
sviluppo industriale.

Il Fondo Lion Capital rileva il controllo del Gruppo 
Menghi



L’operazione di cessione che si è conclusa a fine Luglio dopo un lungo
percorso di oltre 9 mesi è stata cosi commentata da Emanuela Menghi:
“Siamo convinti che ’ingresso di un fondo importante come Lion Capital
darà un notevole impulso al nostro gruppo per raggiungere obbiettivi di
crescita importanti, di cui potranno beneficiare i nostri clienti, i nostri
fornitori, partner e dipendenti”

Fabrizio Zappaterra, partner del fondo Lion Capital aggiunge: “il Gruppo
Menghi e’ un eccellenza italiana che ci ha colpito per la grande capacità
di realizzare prodotti esclusivi e di elevatissima qualità per il mercato del
lusso. Siamo fiduciosi che con il supporto che possiamo offrire in termini
strategici ed organizzativi si possano raggiungere traguardi importanti.
Siamo fieri di poter lavorare con la famiglia Menghi nella prossima fase di
sviluppo del gruppo”

La famiglia Menghi è stata assistita in tutto il processo di cessione per gli
aspetti strategici e finanziari dell’operazione da KON, mentre per gli
aspetti legali e fiscali i soci venditori sono stati assistiti dallo Studio
Legale Pavia & Ansaldo e dallo Studio Puri Bracco Lenzi.

Lion Capital è stata assistita da Long Term Partners e da Miller Heiman
per gli aspetti industriali e di mercato, dallo studio Chiomenti per gli
aspetti legali, mentre PwC ha seguito la diligence finanziaria e fiscale.

L’operazione è stata finanziata da Banca Imi ed UBI Banca in qualità di
underwriters.
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