
PwC Deals, UBI Banca C&IB e Giovannelli e Associati al fianco di MooRER nella cessione di una quota 

di minoranza a Borletti Group 

PwC Deals, UBI Banca C&IB e Giovannelli e Associati hanno assistito MooRER SpA e l’azionista di 

controllo Moreno Faccincani, nella cessione di una quota di minoranza al fondo di private equity Borletti 

Group, guidato da Maurizio Borletti e Paolo De Spirt. 

MooRER, prestigioso marchio veneto di abbigliamento di lusso fondato da Moreno Faccincani nel 2006, è 

riconosciuto per l'eccellente qualità dei suoi piumini e giacche 100% Made in Italy dedicati a uomo e donna. 

L’azienda produce capi sofisticati e iconici con un look senza tempo, informale e raffinato. Nel 2018, il fatturato 

consolidato di MooRER ha segnato un incremento del 22% raggiungendo 30 milioni di euro con oltre il 75% 

di vendite all’estero. 

Borletti Group è una società di investimento indipendente specializzata in operazioni di Private Equity, fondata 

nel 2005 da Maurizio Borletti e Paolo De Spirt. Maurizio Borletti ha esperienza come investitore per 

l’acquisizione de La Rinascente, di cui è stato Presidente e nel 2016, e di Grandi Stazioni Retail, di cui è 

attualmente Presidente. Paolo De Spirt è membro del CdA di Printemps dal 2006 e in passato è stato chiamato 

da Ferragamo per ristrutturare e successivamente vendere il marchio Emmanuel Ungaro, di cui è stato CEO 

fino alla successiva dismissione nel 2006. 

PwC Deals e UBI Banca C&IB hanno affiancato MooRER in qualità di financial advisor, Giovannelli e Associati 

ha svolto il ruolo di advisor legale di MooRER. Borletti Group è stato assistito da EY per le attività di due 

diligence e dallo studio Cerina in qualità di advisor legale. 

Il team di PwC Deals che ha lavorato all’operazione è stato composto da Pier Paolo Ferrando (Head of M&A, 

nella foto), Niccolò Cavina (M&A Director), Matteo Drago (M&A Manager) e Valeria Urbinati (M&A 

Associate). 

Il team di UBI Banca C&IB che ha lavorato all’operazione è stato composto da Filippo Chieli (Head of 

Consumer & Luxury), Enrico Pizzolato (PMI – Coverage), Lucio Antonio Santacroce (M&A Advisory Vice-

President) e Giorgio Pivanti (M&A Advisory Analyst). 

Il team di Giovannelli e Associati che ha lavorato all’operazione è stato composto daFabrizio 

Scaparro, Niccolò Giuffré, Paola Pagani e Matilde Finucci.  
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