
 

COMUNICATO STAMPA 

Arcadia SGR rileva il 100% di Chiorino Technology S.p.A. 

 

Milano, 28 febbraio 2018 

Arcadia SGR S.p.A. (“Arcadia”), attraverso il suo secondo fondo di Private Equity Arcadia Small Cap II (“ASC II” o “Fondo”), 

ha rilevato l’intero capitale di Chiorino Technology S.p.A. (“Chiorino Technology” o ‘’Società”), storica azienda biellese 

attiva nella nobilitazione e rifinizione di pellame destinato prevalentemente al settore della pelletteria di lusso. 

L’investimento è stato interamente finanziato con la dotazione di ASC II, senza utilizzo di leva finanziaria. 

Fondata ad inizio degli anni ’80, Lorenzo Chiorino ne prese immediatamente la guida. Con una felice intuizione indirizzò la 

nobilitazione e finizione del pellame di Chiorino Technology, in particolare sul segmento borse, fornendo materiali dalle 

elevate caratteristiche stilistiche e tecniche. 

Nel 2017 la Società ha registrato un fatturato di 30 milioni di Euro, in crescita di oltre il 20% rispetto all’esercizio 

precedente, confermando un trend di sviluppo iniziato nel 2014, quando la Società fatturava 15 milioni di Euro. 

L’incremento del fatturato è trainato dalla forte capacità di innovazione del prodotto, sviluppata grazie al consolidamento 

di tecnologie proprietarie, e favorito dalla crescita del segmento degli accessori nel mercato del lusso. 

I clienti di Chiorino Technology sono i principali brand del lusso sia italiani che internazionali.  

L’operazione rappresenta il primo investimento del secondo fondo di Arcadia, attualmente in fase di raccolta con un 

obiettivo fissato a Euro 100 milioni, che oggi può già contare su una dotazione di Euro 63 milioni raccolti presso importanti 

investitori istituzionali italiani e internazionali.  

Marco Toscano, manager con solida esperienza nella conduzione aziendale maturata anche in settori affini a quello in cui 

opera la Società, è stato nominato Amministratore Delegato. Insieme ad Arcadia Toscano ha intrapreso e concluso con 

successo l’operazione di investimento in h-old S.p.A., azienda piemontese attiva nella produzione di nastri adesivi speciali 

ad uso industriale, ceduta al Gruppo Saint-Gobain a fine 2016, al termine di un processo di significativa crescita di valore 

della società. 

Paolo Opromolla, Business Partner di Arcadia, ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Opromolla vanta rilevanti esperienze di gestione industriale e finanziaria in diversi comparti dell'industria manifatturiera e 

commerciale, tra cui il settore moda.  

Anna Perotto, che già coordina lo sviluppo del portafoglio prodotti sia da un punto di vista tecnico che stilistico, assicurerà 

la continuità nello sviluppo del fatturato entrando a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Nel perfezionamento dell’operazione, Arcadia è stata coadiuvata dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo, con un team guidato 

dall’avvocato Alberto Bianco. Leoni Corporate Advisors ha svolto la due diligence di business, Deloitte la due diligence 

contabile e Sicor Service la due diligence fiscale. La famiglia Chiorino è stata assistita in qualità di advisor finanziario da        

K Finance, partner italiano di Clairfield International, con un team guidato da Antonio Scarabosio, e dall’avvocato Alberto 

Vita Samory dello Studio Legale Vita Samory.  

*   *   *   *   * 



 

Arcadia SGR S.p.A. (www.arcadiasgr.it) è una società di gestione del risparmio indipendente controllata dal management, 

autorizzata dalla Banca d’Italia, fondata da Guido Belli e Simone Arnaboldi. Arcadia è specializzata in investimenti nel 

capitale di piccole-medie imprese italiane non quotate. I professionisti del team hanno maturato un’esperienza cumulata 

di oltre 60 anni nell’attività di Private Equity, e sono coadiuvati da un gruppo di manager/imprenditori (“Business Partner”) 

che hanno conseguito esperienze di grande successo nella guida di aziende che hanno realizzato importanti processi di 

crescita dimensionale e di valore del capitale.  

L’approccio all’investimento è di tipo industriale: il controllo del portafoglio è esercitato attraverso la presenza diretta e 

attiva del management di Arcadia e dei Business Partner nei Consigli di Amministrazione delle aziende partecipate, 

fornendo un supporto nella realizzazione dei piani di crescita. 

Il primo fondo gestito da Arcadia, Arcadia Small Cap (dotazione di 53 milioni di Euro), ha completato quattro investimenti 

e un disinvestimento (h-old S.p.A.), distribuendo finora circa il 90% del capitale richiamato ai suoi investitori. 

Nel corso del 2017 Arcadia ha perfezionato il primo closing del secondo fondo di private equity, Arcadia Small Cap II, che 

ha oggi raggiunto una dotazione di Euro 63 milioni. A sottoscrivere il fondo sono stati investitori istituzionali italiani e 

stranieri, per la maggior parte già presenti nel fondo precedente. Tra questi figura European Investment Fund, che 

partecipa al fondo attraverso il mandato della Commissione Europea nell’ambito del cosiddetto Piano Junker. La raccolta 

del fondo, che ha un obiettivo di 100 milioni di Euro, si chiuderà a luglio 2018.  

Arcadia Small Cap II persegue la stessa strategia di investimento del precedente fondo, prevalentemente con 

l’acquisizione di quote di controllo di piccole-medie imprese italiane rispondenti ai requisiti fissati dalla definizione di PMI 

della Commissione Europea (massimo 250 dipendenti, fatturato inferiore a 50 milioni di Euro o totale di bilancio non 

superiore a 43 milioni di Euro), senza ricorrere all’utilizzo della leva finanziaria in fase di acquisizione. L’eventuale ricorso 

ad indebitamento aggiuntivo è riservato al finanziamento dello sviluppo delle aziende partecipate, anche per linee 

esterne. La creazione di valore avviene mediante la focalizzazione strategica, la crescita della dimensione aziendale e la 

professionalizzazione della gestione. 

Arcadia è partner di Borsa Italiana in Elite, programma di supporto a PMI di eccellenza per facilitarne l’accesso al mercato 

dei capitali, ai rapporti con il sistema bancario e ai progetti di internazionalizzazione (www.elite.borsaitaliana.it), del quale 

fa parte la partecipata Vision Group S.p.A., leader italiano nella distribuzione specializzata di prodotti ottici con più di 

2.000 punti vendita affiliati. 
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