
                     

 
 
 

Xenon acquisisce Koverlux da B4 Investimenti SGR e dal management  
  

 

Milano, 12 dicembre 2019 – In data 10 dicembre 2019, Xenon, attraverso il suo fondo VII, ha acquisito la 

maggioranza del capitale di Koverlux (già Centro Laser H.Q.), società con sede a Grumello del Monte (BG) leader 

nell'offerta al settore fashion e lusso di servizi di finitura e lavorazione di diversi materiali (e.g. metalli, plastica, 

corno, legno, pelli, vetro), principalmente mediante attività di laseratura e verniciatura. L’operazione si inserisce 

nel più ampio disegno strategico promosso da Xenon funzionale alla creazione di una piattaforma che vede già al 

suo interno (i) il gruppo toscano composto da A&A Pelli Pregiate (società specializzata in import-export di pelli 

pregiate), dalle sue controllate (le concerie Zuma di Castelfranco di Sotto e Casadacqua di Santa Croce sull’Arno) e 

da Just Gators (società statunitense detentrice di un allevamento di coccodrilli americani in Louisiana) e (ii) la veneta 

Quake Ricami (leader nel settore delle lavorazioni speciali per tessuti, pellami e accessori per l'alta moda). Xenon 

ha rilevato Koverlux da B4 Holding I SICAF (Fondo d’Investimento Alternativo gestito da B4 Investimenti SGR), che 

aveva a sua volta investito nella società a dicembre 2016, e dai fratelli Giuseppe e Luca Vittorio Cerea, fondatori ed 

imprenditori della stessa. Nell’ambito dell’operazione di cessione, i fratelli Cerea resteranno alla guida di Koverlux, 

reinvestendo al fianco di Xenon e degli altri manager/imprenditori coinvolti nel progetto (inclusi taluni manager di 

Koverlux stessa). 

Koverlux vanta una gamma completa di finiture ad alto valore aggiunto complementari alle attività di laseratura e 

verniciatura (e.g. metallizzazione, diamantatura, floccatura, fresatura, microiniezione) per accessori per 

abbigliamento, pelletteria e calzature destinati ai più importanti brand globali del settore della moda e del lusso. 

Con il disinvestimento di Koverlux, B4 Investimenti SGR conclude la seconda exit – dopo quella del gruppo 

Agrimaster realizzata a settembre 2017 – di B4 Holding I SICAF, primo Fondo d’Investimento Alternativo gestito 

dalla SGR (istituito nel 2012, avente un commitment complessivo di circa Euro 30 milioni, sottoscritto da investitori 

privati italiani ed internazionali). B4 Holding I SICAF, nel corso del suo periodo di investimento (terminato a marzo 

2018), ha investito in Migeca, in Agrimaster (attraverso cui ha effettuato il relativo add-on su Breviglieri), nel gruppo 

GWC ed in Koverlux. A luglio 2018 B4 Investimenti SGR ha istituito – in una logica di sostanziale continuità strategica 

con B4 Holding I SICAF – un secondo Fondo d’Investimento Alternativo (B4 H II - Fondo EuVECA) che, a settembre 

2019, ha finalizzato il suo primo investimento nel gruppo Lazzerini (attivo nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di sedili passeggeri per mezzi di trasporto, principalmente autobus); B4 H II - Fondo EuvECA, 

che attraverso il primo round di fundraising (finalizzato a luglio 2018) ha raccolto commitment per oltre Euro 43 

milioni, chiuderà la fase di raccolta nelle prossime settimane. 

Franco Prestigiacomo, Managing Partner di Xenon, ha così commentato: “L’acquisizione di Koverlux è un ulteriore 

passo importante nel nostro progetto di creazione di un polo del savoir-faire italiano al servizio della creatività dei 

più grandi stilisti e brand mondiali della moda e del lusso, già clienti ricorrenti di tutte le società del gruppo.” 

“Siamo orgogliosi” – afferma Fabrizio Baroni, Founding & Managing Partner di B4 Investimenti SGR – “di aver 

contribuito all’affermazione di Koverlux quale leader in Italia nel settore delle finiture superficiali di accessori per il 

mondo della moda. L’operazione relativa a Koverlux rappresenta la perfetta sintesi della filosofia di investimento di 

B4, mirata all’ottenimento di importanti ritorni per i propri investitori attraverso l’implementazione di percorsi di 

creazione di valore che, attraverso partnership con imprenditori/manager di standing (come, in questo caso, i fratelli 

Cerea), vede il private equity agire come un vero e proprio partner con cui condividere strategie di sviluppo ed 

obiettivi, anziché come un semplice investitore finanziario. L’exit di Koverlux conferma il successo già riscontrato in 

occasione dell’exit del gruppo Agrimaster: i due disinvestimenti hanno infatti registrato un cash multiple medio 

superiore a 4,5 volte il capitale complessivamente investito, consentendo ritorni – in termini di distribuzioni da parte 

di B4 Holding I SICAF in favore dei propri investitori – prossimi a 1,5 volte il capitale richiamato, pur essendo ancora 

a metà del percorso di disinvestimento del portafoglio.” 



“Nel corso del periodo di investimento di B4” – afferma Giuseppe Cerea, Presidente e Amministratore Delegato di 

Koverlux – “Koverlux ha intrapreso un ambizioso percorso di crescita che, grazie anche ad un importante piano di 

investimenti, in termini sia di asset sia di risorse umane, ha portato la società al sostanziale raddoppio dei volumi di 

business. In tal senso, i significativi investimenti nell’ampliamento della capacità produttiva dell’impianto di 

verniciatura, che oggi rappresenta un’eccellenza nel settore, hanno consentito una rapida espansione di questo 

segmento, fino a diventare la prima linea di business della società. Sono particolarmente entusiasta del nuovo 

percorso che io, mio fratello Luca e la nostra “squadra” stiamo per intraprendere al fianco di Xenon e del progetto 

di aggregazione di cui siamo entrati a far parte, sia come manager/imprenditori che come azionisti.” 

Per B4 Investimenti SGR l’operazione è stata condotta da Fabrizio Baroni (Managing Partner), Beniamino Viscogliosi 

(Principal), Luca Amedeo Masobello (Investment Manager) e Adalberto Di Clemente (Associate). Gianni Origoni 

Grippo Cappelli & Partners, con un team composto da Andrea Mazziotti di Celso (Socio), Ruggero Gambarota (Socio) 

e Antonella Barbato (Associate), ha assistito B4 Investimenti SGR in qualità di advisor legale, mentre PWC e Studio 

Gusmitta & Associati hanno fornito servizi di vendor assistance a B4 Investimenti SGR e Koverlux sugli aspetti 

contabili e fiscali. 

Giuseppe e Luca Vittorio Cerea sono stati assistiti dallo Studio Cattaneo Dall’Olio & Partners con un team composto 

da Omar Chiari (Partner), Aldo Cattaneo (Partner) e Mattia Peradotto (Associate). 

Per Xenon l’operazione è stata condotta da Franco Prestigiacomo (Managing Partner), Gianfranco Piras (Partner) e 

Giorgio Pastorelli (Partner). EY, con un team composto da Gianni Panconi (Partner), Cristina Sartor (Manager) e 

Andrea Nava (Senior), e King & Wood Mallesons, con un team composto da Davide Proverbio (Partner), Fausto 

Caruso (Counsel) e Giulia Zoccarato (Associate), hanno assistito Xenon in qualità, rispettivamente, di advisor 

finanziario ed advisor legale. Gli aspetti legali degli accordi tra Xenon e gli imprenditori che hanno reinvestito nel 

gruppo e quelli relativi al finanziamento bancario sono stati seguiti per Xenon e per le società del gruppo da Gelmetti 

Studio Legale Associato con un team composto da Pierfrancesco Gelmetti (Socio), Giovanni Valentini (Senior 

Associate) e Federico Criscuoli (Associate). 

EY, con team guidati da Marco Ginnasi (Partner) e Quirino Imbimbo (Partner), si è occupata delle due diligence 

finanziaria e fiscale; King & Wood Mallesons, con un team guidato da Davide Proverbio (Partner), e Leoni Corporate 

Advisors, con un team guidato da Paola Leoni (Partner), si sono occupati, rispettivamente, delle due diligence legale 

e di business; Labor B, con un team guidato da Andrea Cantini (Partner), e Greenwich, con un team guidato da 

Mario Pinoli (Partner), si sono occupati, rispettivamente, delle due diligence giuslavoristica ed ambientale. 

Banco BPM, Crédit Agricole Italia, illimity Bank e Intesa Sanpaolo hanno supportato il finanziamento e la 

realizzazione dell’operazione. Il pool di banche è stato assistito da un team di Linklaters composto da Andrea Arosio 

(Partner), Daniele Sutto (Associate), Maria Chiara De Biasio (Associate) e Edoardo Boeri (Trainee). 

Fineurop Soditic, con un team composto da Umberto Zanuso (Partner), Ilenia Furlanis (Associate Partner) e Maria 

Pia Biguzzi (Associate), ha assistito Xenon nella strutturazione del finanziamento. 

L’operazione è stata perfezionata con l’assistenza del notaio Edmondo Todeschini. 

*** 

B4 Investimenti SGR 

B4 Investimenti SGR è una società di gestione del risparmio indipendente operante nel settore del private equity, 

costituita nel 2012 al fine di individuare ed investire in PMI italiane caratterizzate da buona redditività, chiare 

prospettive di sviluppo, forte vocazione all’internazionalizzazione e posizionamento di leadership in specifici 

(sotto)segmenti di mercato in cui l’“italianità” rappresenti un fattore distintivo. B4 Investimenti SGR investe i 

capitali raccolti da investitori italiani ed internazionali, tra cui importanti imprenditori, manager e professionisti, 

che ne condividono l’investment strategy, caratterizzata da un approccio all’investimento di tipo “hands-on”, che 

mira a contribuire attivamente alla crescita delle società partecipate, facendo leva su alcuni driver di sviluppo 

caratteristici quali il rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale, specifici piani di investimento, 

l’avvio (ovvero il consolidamento) dell’espansione internazionale e l’implementazione (ovvero l’accelerazione) di 

percorsi aggregativi. L’obiettivo di B4 Investimenti SGR è essenzialmente quello di trasformare “piccole eccellenze 

italiane” da aziende “a dimensione prettamente familiare e/o artigianale” ad aziende “strutturate”, in grado di 



competere “a 360 gradi” – con le opportune risorse finanziarie e manageriali – nei contesti globali dei rispettivi 

mercati di riferimento. 

 

Xenon 

Xenon Private Equity è un Alternative Investment Fund Manager autorizzato dalla Commission de Surveillance du 
Secteur Financier in Lussemburgo alla gestione di fondi chiusi di investimento in aderenza alla direttiva europea. 
Attualmente sta gestendo il suo settimo fondo dotato di Euro 300 milioni di capitale esclusivamente sottoscritto da 
primari investitori istituzionali. 
Il team di Xenon Private Equity ha accumulato un'esperienza trentennale nella co-gestione di società, il cui 
management è desideroso di essere affiancato nell'affrontare le problematiche legate alla sostituzione di alcuni 
soci o al sostegno a progetti di sviluppo per linee esterne. 
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