INVESTCORP ACQUISTA IL LEGGENDARIO MARCHIO
DI ABBIGLIAMENTO TECNICO DAINESE
Investcorp, azienda leader di prodotti di investimento alternativi, ha annunciato oggi di aver raggiunto un
accordo con Lino Dainese per l’acquisizione dell’omonima azienda specializzata nell’abbigliamento tecnico
per motociclisti, al valore finale di 130 milioni di euro. Lino Dainese manterrà comunque una quota di
minoranza, affiancando così Investcorp.
Fondata nel 1972, Dainese è l’azienda leader nella produzione di abbigliamento tecnico di altissima qualità nel
mondo delle due ruote e negli altri sport dinamici. Originariamente focalizzata nella realizzazione di capi e
accessori per le competizioni motociclistiche, Dainese ha progressivamente diversificato la propria offerta,
portando la tecnologia adottata in pista non solo su strada, ma anche in altri settori come lo sci, il ciclismo e
l’equitazione. Il brand AGV, inoltre, permette a Dainese di essere anche uno dei più importanti produttori di
caschi.
Grazie al Dainese Technology Centre (D-Tec®), il centro tecnologico di Ricerca & Sviluppo in cui si studiano
tecnologie protettive, l’azienda rimane leader per quanto riguarda l’innovazione. Il fondatore, Lino Dainese, è
stato il primo ad inventare il paraschiena, le ginocchiere rigide fino ad arrivare all’airbag Dainese, il D-Air®, un
sistema di protezione intelligente capace di riconoscere una caduta pericolosa e attivare l’airbag che protegge
spalle, torace e clavicole del motociclista.
Lino Dainese resterà in azienda, mettendo a disposizione la pluriennale esperienza nello sviluppo di prodotti
innovativi non solo nel settore motociclistico, ma anche in altri sport dinamici fino ad arrivare alle applicazioni
nella vita di tutti i giorni.
«Era estremamente importante per noi trovare il giusto partner in questo momento di grande sviluppo
dell’azienda», afferma Lino Dainese, fondatore e Presidente di Dainese S.p.A. «Credo che i risultati registrati, la
presenza globale e il network commerciale di Investcorp supporteranno l’espansione internazionale
dell’azienda e la sua continua innovazione nei prodotti offerti. Sono certo inoltre che il loro aiuto mi
permetterà di concentrarmi nuovamente su quello che e’ la mia passione: la continua ricerca rivolta
all’innovazione tecnologica del nostro prodotto, in particolare del D-Air®».
«Siamo onorati di avere la fiducia di Lino Dainese e di essere i custodi di questa eccezionale azienda, costituita
oltre 40 anni fa», aggiunge Hazem Ben-Gacem, a capo del team europeo di Investcorp. «Dainese è un brand
icona, con risultati che confermano di essere leader in un mercato multimilionario ed è esattamente il tipo di
azienda in cui vogliamo investire per garantirne la crescita, dopo che il suo fondatore l’ha portata al successo.
Non vediamo l’ ora di cominciare a collaborare con il team e con Lino Dainese stesso, così da poter consolidare
la già affermata reputazione del brand e riuscire a conquistare nuovi mercati.»

About Investcorp
Investcorp è un’ azienda leader fornitrice di prodotti di investimento alternativi ed è pubblicamente quotata
nella borsa di Bahrain (INVCORP). La Investcorp Group ha uffici a Londra, New York, Bahrain, Arabia Saudita e
Abu Dhabi. Investcorp ha tre aree di investimento: quella aziendale negli USA, in Europa e nel Golfo, quella
immobiliare negli Stati Uniti e quella di assicurazioni globali. Al 30 Giugno 2014 Investcorp ha 11,4 miliardi di
patrimonio di gestione. Per maggiori informazioni, incluse le revisioni finanziarie più recenti (che includono i
dettagli sul patrimonio di gestione) visitare il sito www.investcorp.com.
About Dainese
MISSION
Promuovere e garantire la sicurezza di persone esposte a traumi dovuti sia alla pratica di sport dinamici che
alle attività di ogni giorno.
COMPANY
La storia di Dainese inizia in Italia a Molvena nel 1972. Lino Dainese, un giovane motociclista e imprenditore,
comincia a progettare e produrre abbigliamento protettivo per motociclisti. Prendendo ispirazione dalle
geometrie delle armature medioevali e del mondo naturale, per Dainese l’innovazione tecnologica per la
protezione dello sportivo diventa una vera missione. Per Dainese sicurezza significa protezione, comfort e
affidabilità, elementi dal cui sapiente equilibrio nascono prodotti in grado di rispondere in modo efficace alle
esigenze di utilizzatori diversi. Chi usa la moto in pista ha bisogno di un diverso bilanciamento tra protezione e
comfort rispetto a chi si muove in città con uno scooter: sono i tecnici di D-Tec® (Dainese Technology Center) a
trasferire nel modo più adeguato le esperienze estreme delle competizioni in una collezione nella quale tutti i
tipi di motociclista possono trovare il prodotto più adatto. Ricerca e sviluppo e competizioni sono quindi le
fondamenta di un percorso iniziato più di quarant’anni fa. Da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, Dainese è
entrata a far parte del motociclismo con i più grandi piloti, con l’invenzione di prodotti come il paraschiena, i
knee slider, o grazie all’evoluzione di prodotti esistenti con l’introduzione di tecnologie e materiali innovativi.
È Dainese che concepisce la progettazione “testa-piedi” che integra i vari componenti dell’abbigliamento e
delle protezioni del motociclista e ne ottimizza le prestazioni e i pesi. Ed è Dainese che realizza D-air®, la
protezione intelligente per motociclisti basata sulla tecnologia air bag.

