
Nuovi investitori entrano in Susy Mix,  
società bolognese leader nel fast fashion femminile 

  

Bologna, 3 ottobre 2019 - Route Capital Partners insieme ad altri investitori con un veicolo 

appositamente costituito hanno organizzato un club deal per entrare nel capitale di Susy Mix, 

società bolognese leader nel Fast Fashion femminile con oltre 30 milioni di fatturato, 2000 

punti vendita in Italia e 500 in Europa. Route Capital Partners è una realtà indipendente, 

di private equity dal 2014 nata su iniziativa di tre soci: Marco Ferrara, Nicola 

Carminucci e Giuseppe Altieri. 

L'ingresso di Route capital partners in Susy Mix ha l'obiettivo di contribuire con il proprio 

know how e network al rafforzamento delle linee guida di sviluppo della società bolognese 

che punta nei prossimi anni a crescere all'estero, nella copertura del mercato italiano e 

nell'ampliamento della gamma di prodotto. Susy Mix è stata assistita dall'advisor 

finanziario KON S.p.A, e dall' Advisor Legale Legance-Avvocati Associati.  Route Capital 

Partners è stata assistita dall'advisor legale Studio Pedersoli per gli aspetti societari e da 

Rccd studio legale per gli aspetti relativi al finanziamento. Unicredit ha supportato 

finanziariamente l'operazione ed è stata assistita da Eversheds Sutherland Associazione 

Professionale. UBS è intervenuta come fiduciaria.  

Susy Mix, nasce nei primi anni '90 come società attiva nel settore dell'abbigliamento 

femminile Fast Fashion. Sin dalle origini, la società distribuisce prodotti di abbigliamento 

femminile  con il brand Susy Mix  divenendo un punto di riferimento  in Italia ed avviando la 

penetrazione dei mercati esteri. I prodotti sono distribuiti in un HUB-Store posizionato 

all'interno del Centergross, polo nei pressi di Bologna riconosciuto quale punto di riferimento 

a livello europeo per la distribuzione all'ingrosso di prodotti di abbigliamento con la formula 

del Pronto Moda. L'HUB-Store di Bologna rappresenta anche l'Headquarter e la sede operativa 

della società. 

Sono ulteriori fattori di successo di Susy Mix  l'ottimo rapporto qualità-prezzo, un'offerta di 

prodotti sempre fresca ed allineata alle principali tendenze del mercato, clienti retail 

multimarca e distributori fidelizzati che storicamente da molti anni collaborano attivamente 

con la società.  

Susy Mix caratterizza il suo business model anche per le solide e consolidate relazioni con i 

propri fornitori visti come partner nelle fasi di design e sviluppo delle collezioni.  
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