
 

 

 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Boccaccini si allea con Sator per la crescita di L’Autre Chose 

 

Con l’ingresso di Sator nell’azionariato, Boccaccini amplificherà il piano di sviluppo del 

brand L'Autre Chose in Italia e all'estero 
 
 
Milano, 9 luglio 2013 - Boccaccini S.p.A., fashion house italiana attiva a livello internazionale nel segmento 

total look donna con il marchio di proprietà L’Autre Chose, e Sator Capital Limited annunciano di aver 

sottoscritto un Accordo di Investimento finalizzato all’ingresso di Sator nell’azionariato di Boccaccini con una 

quota del 49% del capitale. La chiusura dell’operazione è prevista entro Luglio 2013. 

 

Sator entra nella compagine azionaria della Società attraverso un’operazione prevalentemente in aumento di 

capitale che rafforza la struttura patrimoniale della Società per l’ulteriore crescita, anche internazionale, del 

marchio L’Autre Chose nel segmento total look donna. 

 

Fondata nel 1959, Boccaccini ha la propria sede e sito produttivo a Porto Sant’Elpidio nelle Marche, ed a 

Faenza per l'abbigliamento. La Società è attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione su scala 

mondiale di calzature, Ready-to-Wear e accessori donna con il marchio L’Autre Chose. Il brand è distribuito 

nei più prestigiosi negozi multimarca italiani (oltre 280 punti vendita) e department stores internazionali (oltre 

220) quali ad esempio Harvey Nichols, Barney’s e Isetan. Nel canale Retail, la Società gestisce direttamente 

4 negozi monomarca in Italia a Roma, Bologna, Cortina e Milano Marittima, oltre all’outlet e allo showroom di 

Milano. La società ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2012 con un fatturato di circa 17 milioni di Euro (di cui 

oltre il 40% realizzato all’estero - Europa per il 24% e Giappone per il13%).  

 

Boccaccini SpA prevede di sviluppare la propria rete commerciale con l’apertura di sette nuovi negozi 

monomarca in Italia e all’estero entro il 2015.  La società ha inoltre l’obiettivo di consolidare la propria 

presenza sui mercati già presidiati, di sostenere l’espansione in quelli emergenti per il canale wholesale e di 

realizzare nuovi investimenti in marketing e comunicazione per accrescere ulteriormente la notorietà di 

L’Autre Chose, marchio riconosciuto e apprezzato per l’elevata qualità del prodotto da una clientela 

sofisticata e altamente fidelizzata. 
 
 
 
"Sono convinto che la partnership con Sator ci aiuterà a implementare i nostri progetti di crescita ed a 

sviluppare nuove opportunità provenienti dal mercato internazionale per L'Autre Chose, forti del valore del 

nostro prodotto totalmente Made in Italy"  ha dichiarato Alfredo Boccaccini, Presidente e CEO di Boccaccini 

SpA. "Ci aspettiamo da quest'accordo una significativa crescita di valore e di opportunità per il brand, e 

siamo pronti a nuove e stimolanti sfide." 

 



"Siamo molto soddisfatti di entrare nel segmento dei beni di lusso Made in Italy attraverso l'investimento in 

Boccaccini”. - ha dichiarato Matteo Arpe. "Insieme ai fondatori siamo convinti che il percorso di successo 

intrapreso verrà ulteriormente rafforzato unendo la forza del marchio L’Autre Chose e la consolidata 

esperienza dei manager alle risorse patrimoniali e finanziarie derivanti dal nostro ingresso." 

 

 
Advisors 
 

Cross Border Srl e Portolano Cavallo Studio Legale assistono Boccaccini SpA rispettivamente in qualità di 

advisor finanziario e advisor legale.  Advisor legale di Sator Capital Limited è lo Studio Carbonetti 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
BOCCACCINI 

Fondata nel 1959, Boccaccini ha la propria sede e sito produttivo nelle Marche a Porto Sant ’Elpidio, centro di uno dei più importanti e 

rinomati distretti calzaturieri italiani, ed a Faenza per l'abbigliamento. La Società è attiva nello sviluppo, produzione e 

commercializzazione su scala mondiale di calzature, Ready-to-Wear e accessori donna con il marchio L’Autre Chose. Il marchio è 

distribuito nei più rinomati negozi multimarca italiani (oltre 280 punti vendita) e department stores internazionali (oltre 220). Nel 

segmento Retail, la Società gestisce direttamente 4 negozi monomarca in Italia, oltre all’outlet e allo showroom di Milano. Oltre il 40% 

del fatturato è realizzato all’estero (Europa per il 24% e Giappone per il13%) e oltre il 90% proviene dal canale Wholesale. 

La lunga tradizione nella produzione diretta di calzature, dal 1987 con il marchio di proprietà L’Autre Chose, lo stile inconfondibile e 

l’eccellenza nell’uso di materiali esclusivi, nella creazione di prodotti sofisticati per un target contemporaneo sono gli elementi principali 

che contraddistinguono il successo di L’Autre Chose e che hanno reso Boccaccini una realtà unica nel panorama della moda italiana e 

internazionale, in grado di soddisfare pienamente le sempre più specifiche richieste del mercato 

 

SATOR  

Sator è un gruppo indipendente con sede in Italia, a Roma, e uffici a Milano e Londra, specializzato in investimenti industr iali in un 

orizzonte di medio-lungo periodo. Il gruppo Sator è stato fondato nel 2007 ed opera nei settori del Private Equity, Public Equity e Real 

Estate con una filosofia di investimento in tutti i settori di natura “aziendale” e manageriale e con un orientamento fortemente 

internazionale in termini di obiettivi di creazione di valore, management e stakeholder. 
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Sator Capital Limited 
T: +44 20 7529 9600  
info@satorgroup.com 
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