
Keyhaven Capital Partners announces sale of TCX 

London, 30th September 2020: Keyhaven Capital Partners (“Keyhaven”), the specialist 

secondaries private equity firm dedicated to European lower mid-market companies, today 

announces the sale of TCX to Dainese, a global leader in protective equipment and technical 

gear for motorcycling and dynamic sports. 

TCX is the European leader in special purpose boots, shoes and safety/performance footwear 

for motorcycle riders sold under its own brand and through its white label offering to partner 

brands. Established in 1982, the company is headquartered in Montebelluna, Italy, with 

production in Romania, Cambodia and Indonesia. 

Under Keyhaven’s ownership, the company appointed a highly experienced CEO who 

overhauled business processes and sales strategy. Keyhaven also oversaw the rationalisation 

of the existing product portfolio and development of a new product line with an established 

international helmets brand. 

To support the business’s ESG profile, the company optimised its sourcing and manufacturing 

processes to reduce transportation of goods and scrap rates, as well as improved corporate 

governance and monitoring controls. 

Commenting on the sale, Claus Stenbaek, Managing Partner at Keyhaven said:  

“Keyhaven’s partnership with the management team at TCX represents the successful 

execution of our strategy to take this niche industry leader to the next level of 

professionalisation. When we began working with the business in 2017, TCX already had a 

leading market position in Europe and strong brand reputation. By collaborating together to 

streamline the design process, distribution network and product line, we were able to improve 

on some of the fundamentals behind the world class product and secure an attractive future as 

part of the Dainese brand.” 

Commenting on the transaction, Cristiano Silei, CEO of Dainese Group said: 

“Improving safety in dynamic sports has always been the Dainese mission, committing to 

ongoing research into innovative systems that protect athletes from head to toe. We are 

extremely proud of this operation. TCX shares with Dainese the passion for product and adds 

technical and development skills that are fundamental in motorbike footwear. I would like to 

take this opportunity to welcome the TCX team and we look forward to working together with 

them”.  

Fineurop Soditic acted as an exclusive financial advisor on this transaction. 

ENDS 



About Keyhaven Capital 

Keyhaven is a specialist secondaries private equity firm investing in  European lower mid-

market. With a diverse team, a network embedded in local markets and a flexible approach to 

deal making, Keyhaven works with niche industry leaders to accelerate growth, building 

robust, sustainable businesses that deliver for their investors, employees and local 

communities.  

Since its foundation in 2003, Keyhaven has invested or advised on more than €2 billion, and 

made more than 56 secondary investments in Europe.  

About Dainese Group 

Founded in 1972 by Lino Dainese, the Dainese Group develops cutting-edge protective 

clothing for dynamic sports such as motorcycle riding, skiing, mountain biking, horse riding 

and sailing. True to its mission of protecting athletes from head to toe, in 2007 Dainese acquired 

the iconic AGV brand, founded in 1947 and famous across the world for its innovative racing 

helmets. Dainese and AGV products represent the technological frontier in terms of protection 

in dynamic sports, and are used by the world's best athletes, Valentino Rossi and Sofia Goggia 

among others.  
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Keyhaven Capital Partners annuncia la vendita di TCX 

Londra, 30 settembre 2020 – Keyhaven Capital Partners (“Keyhaven”), fondo di private equity 
focalizzato in operazioni di secondary buy out e specializzato in investimenti in PMI Europee ha 
annunciato oggi la cessione di TCX a Dainese, leader globale nel settore dell’abbigliamento 
protettivo e tecnico per i motociclisti e per gli sport dinamici.  

TCX è leader europeo nella produzione e distribuzione di stivali, scarpe e calzature 
antinfortunistiche/performanti per motociclisti, prodotti distribuiti tramite il proprio brand e 
attraverso l’offerta in white label a marchi partner. 

Fondato nel 1982, TCX ha sede a Montebelluna (Treviso) e unità produttive in Romania, Cambogia 
e Indonesia. 

Durante gli anni di controllo da parte del fondo Keyhaven, la società ha nominato un Amministratore 
Delegato di grande esperienza che ha rivisto i processi aziendali e la strategia di vendita. Keyhaven 
ha, inoltre, supervisionato il processo di razionalizzazione del portafoglio prodotti esistente e di 
sviluppo di una nuova linea di prodotti con un affermato marchio internazionale di caschi. 
In relazione al miglioramento del profilo ESG dell’azienda, TCX ha, inoltre, ottimizzato i processi 
di approvvigionamento e produzione riducendo il trasporto di merci e minimizzando gli scarti; 
in aggiunta, TCX ha ottimizzato i sistemi di corporate governance e di controllo e monitoraggio 
dei processi aziendali. 

Commentando l’operazione, Claus Stenbaek, Managing Partner di Keyhaven, ha dichiarato: "La 
partnership di Keyhaven con il management team di TCX rappresenta il successo 
dell'implementazione della nostra strategia volta a portare questo leader di un settore di nicchia ad 
un livello successivo di professionalizzazione. Quando abbiamo iniziato a lavorare con l'azienda, 
nel 2017, TCX deteneva già una posizione di leader di mercato in Europa e il proprio marchio 
aveva una forte reputazione. Collaborando insieme per snellire il processo di progettazione e 
ottimizzare la rete di distribuzione e la linea di prodotti, siamo stati in grado di migliorare alcuni 
dei fondamentali alla base del prodotto di eccellenza mondiale e assicurare una futura attrattività 
come parte del marchio Dainese ". 

“Da sempre Dainese fa della sicurezza negli sport dinamici la propria missione,” dichiara 
Cristiano Silei, CEO di Dainese Group, “impegnandosi costantemente nella ricerca di sistemi 
innovativi volti a proteggere gli sportivi dalla testa ai piedi. Siamo davvero orgogliosi di questa 
operazione. TCX condivide con Dainese la passione per il prodotto e aggiunge competenze tecniche 
e di sviluppo fondamentali nel settore delle calzature per motociclisti. Colgo l’occasione per dare il 
benvenuto al team di TCX, con il quale non vediamo l’ora di cominciare a lavorare”.  

Fineurop Soditic ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per l’operazione. 

FINE 



Keyhaven Capital  

Keyhaven è un fondo di private equity specializzato in PMI Europee e focalizzato in 

operazioni di secondary buy out. Grazie ad un team diversificato, ad una rete integrata 

nei mercati locali e un approccio flessibile al deal making, Keyhaven si interfaccia con 

operatori leader in settori di nicchia per accelerarne la crescita e costruire business solidi e 

sostenibili, atti a soddisfare i propri investitori, dipendenti e le realtà locali. 

Dalla sua fondazione nel 2003, Keyhaven ha investito e fornito consulenza per oltre € 2 

miliardi e ha effettuato più di 56 secondary buy out in Europa. 

Dainese Group 

Fondato nel 1972 da Lino Dainese, il gruppo Dainese sviluppa abbigliamento protettivo 

all’avanguardia per la pratica di sport dinamici: motociclismo, sport invernali, ciclismo, 

equitazione e vela. Perseguendo la propria missione di proteggere gli sportivi dalla testa ai 

piedi, nel 2007, Dainese ha acquisito il marchio AGV, brand iconico fondato nel 1947 e 

famoso in tutto il mondo per i suoi innovativi caschi sportivi. I prodotti Dainese e AGV 

rappresentano la frontiera tecnologica nell’ambito della protezione per gli sport dinamici e 

sono utilizzati dai migliori atleti al mondo, tra tutti Valentino Rossi e Sofia Goggia. 
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