COMUNICATO STAMPA

VAM Investments acquisisce il controllo di Demenego in una operazione di buyout che vede
la famiglia De Menego reinvestire con una quota del 20%

Alessandro Donadelli, ex capo del retail di Luxottica in Greater China, sarà il nuovo
Amministratore Delegato della società
Milano, 22 settembre 2020 – Demenego, catena di centri ottici con 50 anni di attività nel mondo
dell’occhialeria e con 16 negozi nel triveneto, ha scelto VAM Investments, holding di
investimenti di private equity specializzata in buyout e growth capital guidata da Marco Piana,
CEO e azionista, controllata da Francesco Trapani e partecipata da Tages, quale partner
strategico per proseguire nella crescita della propria rete di negozi e facilitare la transizione da
impresa famigliare ad azienda a gestione manageriale.
In virtù dell’accordo, VAM Investments e la famiglia Demenego hanno perfezionato in data
odierna un’operazione di buyout che ha visto VAM acquisire una partecipazione dell’80% al
fianco della Famiglia De Menego che reinveste mantenendo una quota del 20%. Demenego ha
fatto registrare ricavi per circa €23m nel 2019, con un Ebitda di circa €6m.
Il fondatore Beppino De Menego ha assunto la carica di Presidente Onorario e, insieme alla
famiglia, affiancherà l’Amministratore Delegato Alessandro Donadelli nel nuovo e sfidante
percorso di crescita e sviluppo della Società.
Donadelli è un manager con esperienza ventennale nell’occhialeria, di cui gli ultimi 15 anni in
Luxottica. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diverse Business Unit: Wholesale,
Product & Style, Retail. Percorso caratterizzato da un taglio internazionale, basato tra Milano,
Singapore e Shanghai dove aveva assunto la responsabilità per tutti i Brand Retail del Gruppo in
Greater China.
Dalla fondazione nel 1960, Demenego ha attraversato tutte le fasi evolutive dell’occhialeria nel
Cadore focalizzandosi negli ultimi 15 anni su una formula retail di grande successo, che unisce
servizio altamente qualificato, ampissima scelta di montature e rapidità di esecuzione che
consentono al cliente di realizzare i propri occhiali da vista in soli 45 minuti. I 16 negozi in
Veneto, Trentino, Friuli e Lombardia servono una base di oltre 350mila clienti altamente
fidelizzati, come testimoniato dalla ripresa straordinariamente veloce delle vendite dopo la fase
del lock-down.
Beppino De Menego, fondatore e presidente onorario di Demenego, ha dichiarato: “Sono certo

che l’ingresso di VAM nella compagine azionaria e la prossima nomina del Dott. Donadelli quale
Amministratore Delegato di Demenego è una grande opportunità in primis per tutti i
collaboratori e dipendenti che hanno da sempre rappresentato il cuore pulsante della Società e
il suo più importante fattore di successo.”
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Alessandro Donadelli, nuovo amministratore delegato di Demenego, ha dichiarato: “La

famiglia De Menego ha creato un modello di business straordinario, caratterizzato dalla
produttività e dalla profittabilità dei punti di vendita. Il piano messo a punto con il team di VAM
è di sviluppare il network sul territorio italiano a “macchia d’olio” replicando il
format Demenego e riadattandolo alle diverse aree commerciali.”
Marco Piana, fondatore e amministratore delegato di VAM Investments, ha commentato:

“Siamo onorati che la famiglia De Menego abbia scelto VAM e Alessandro Donadelli per
proseguire nei piani di sviluppo portati avanti con grande successo negli anni. Demenego è oggi
una realtà di riferimento nel proprio settore grazie alle elevate competenze maturate e al
modello di offerta.”
Advisor di VAM Investments:
Financial & Tax Due Diligence: EY – Enrico Silva e Francesco Serricchio
Legal: DWF – Luca Cuomo e Giovanni Cucchiarato
Advisor di Demenego:
M&A: Cassiopea Partners – Stefano Trentino e Maurizio Capasso
Legal: Chiomenti – Carlo Croff e Mario Pelli Cattaneo
Finanziamento:
Provider: Illimity Bank e Springrowth SGR
Advisory: Fineurop Soditic– Umberto Zanuso e Francesco Panizza
Legal: DWF – Gianni Vettorello; Dentons – Alessandro Fosco Fagotto
Demenego
Fondata nel 1960 a Calalzo di Cadore, Veneto, Demenego è uno dei principali rivenditori italiani
di prodotti ottici. Negli anni, l’azienda ha rafforzato la propria presenza sul territorio italiano,
ed attualmente opera attraverso una rete di 16 negozi nel nord-est Italia ed impiega circa 120
persone.
Parte integrante di ogni punto vendita è la presenza di personale specializzato, che si prende
cura del cliente dal momento della visita optometrica nel punto vendita fino alla consegna
dell’occhiale, selezionabile, anche on line, tra un’ampia gamma di oltre 10.000 modelli a
marchio Demenego o di terzi. L’azienda gode di un’ottima reputazione, certificata dalla presenza
di una clientela fedele e ricorrente che, ad oggi, conta circa 350.000 clienti registrati. La
redditività di Demenego è ai vertici settoriali, con circa 23 milioni di euro di ricavi nel 2019 ed
una marginalità superiore al 25%.
www.demenego.it
VAM Investments Group spa
VAM è la holding di investimenti di private equity guidata da Marco Piana, CEO e azionista,
controllata dal chairman Francesco Trapani e partecipata da Tages, società di asset management
internazionale attiva nel segmento dei fondi alternativi, delle infrastrutture e, attraverso i suoi
azionisti, nei crediti deteriorati/NPL con Umberto Quadrino Presidente e Panfilo Tarantelli
CEO.
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VAM realizza investimenti di private equity al fianco di imprenditori e manager apportando un
mix di competenze, imprenditoriali e gestionali e finanziarie unico sul mercato.
Insieme ai partner di VAM investe un ristretto numero di family office italiani ed internazionali
di alto profilo riuniti nel VAM Investments Club.
www.vaminvestments.com
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