Comunicato stampa congiunto

WISE EQUITY E SELLE ROYAL INSIEME PER LA CRESCITA
Il fondo Wisequity V acquisisce il 33% della società leader globale nella produzione e
commercializzazione di accessori per il ciclista

Pozzoleone, (VI) 17 maggio 2021 – Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity V e DEC
28, 1928 HOLDING SpA, socio unico di Selle Royal S.p.A., annunciano di aver siglato un accordo
per l’acquisizione del 33% del capitale di Selle Royal da parte di Wise Equity.
Selle Royal, grazie al know-how sviluppato in oltre 60 anni di attività, è leader globale nella
produzione e commercializzazione di selle e accessori per il ciclista con i propri brand (Selle Royal,
fi’zi:k, Crank Brothers, BROOKS e PedALED) e siti produttivi e distributivi in Italia, Inghilterra, Stati
Uniti, Brasile, Cina e Taiwan.
La società chiuderà l’anno fiscale al 30 giugno 2021 con un fatturato consolidato di oltre 190 milioni
di euro, atteso in crescita del 50% rispetto all’anno precedente.
La riconosciuta leadership del Gruppo Selle Royal nel settore del ciclo ha portato Wise Equity a
investire nel progetto, grazie alle significative prospettive di crescita sia organica che per linee
esterne.
Barbara Bigolin, presidente, AD, e socio di riferimento di Selle Royal, ha dichiarato: “In Wise
abbiamo incontrato e conosciuto il partner ideale con il quale condividere il nostro progetto
imprenditoriale, nel massimo rispetto delle nostre tradizioni e con l’entusiasmo di proiettarci insieme
verso nuove sfide”.
L'operazione è stata seguita da Paolo Gambarini, partner di Wise Equity, e dagli investment manager
Bruno Barago e Paolo Zucchi.
Paolo Gambarini ha dichiarato: “Selle Royal è un assoluto punto di riferimento nell’industria del
ciclismo ed insieme ad essa sta vivendo una fase di forte sviluppo ed evoluzione. L’investimento in
Selle Royal è coerente con la filosofia di investimento del fondo che investe in società leader di
specifiche nicchie di mercato e con un forte potenziale di crescita. Crediamo nel progetto di crescita
della società e siamo certi che l’impegno in ricerca e innovazione tecnologica possa tradursi in una
sempre più rapida espansione dell’offerta, con prodotti di qualità che rappresentano un grande
vantaggio competitivo”.
Gli Advisors:
DEC Holding S.p.A. è stata assistita da:
-

UBS, advisor dell’operazione con Franco Cappiello, Dino Di Giovanni, Tommaso Pazienza;
Fieldfisher per la parte legale e fiscale, con Ruggiero Cafari Panico, Alessandro Mulinacci,
Giuseppe Limido, Niccolò Gruppi, Marta Cubisino;
PWC per la parte di vendor due diligence contabile e commerciale con Federico Mussi,
Fabrizio Franco De Belvis, Matteo Gubitta, Claudia Frattini ed Enrico Simionato.

Wise Equity è stata assistita nell'operazione da:
-

Simmons&Simmons per la due diligence legale e la contrattualistica, con i partner Andrea
Accornero e Augusto Santoro, Bernadetta Troisi, Paolo Guarneri e Ida Montanaro;

-

Studio Spada Partners per la due diligence contabile e fiscale, con i partner Guido Sazbon,
e Antonio Zecca, e Francesco Podagrosi, Andrea Moretta, Gaetano Piazzolla e Gabriele
Conca.
***

Selle Royal
Il Gruppo Selle Royal è presente in oltre 90 paesi nel mondo, tramite la propria rete distributiva diretta (Italia, Francia,
Austria, Svizzera, Stati Uniti Canada e Brasile) e partnership commerciali. Grazie ad un brand portfolio unico nel settore
e ad un’ampia gamma di prodotti, il Gruppo Selle Royal è il punto di riferimento delle diverse community di ciclisti per
quanto riguarda selle, hard goods (pedali, ruote, pompe ed attrezzi) e soft goods (calzature ed abbigliamento).

Wise Equity
Wise Equity SGR (wisesgr.com) è una società attiva nella gestione di fondi d’investimento mobiliari chiusi che investono
in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise Equity effettuano tipicamente
operazioni di Leveraged Buy-Out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno posizioni di leadership nella loro
nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa critica, anche attraverso operazioni di “build-up”,
per migliorare la competitività e la marginalità delle imprese e favorirne lo sviluppo internazionale. Wise Equity ha
attualmente in gestione tre fondi: i) Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di euro e un investimento in
portafoglio (NTC), avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Eidos Media, Kiian, Primat, Biolchim, Alpitour,
Colcom Group e Controls; ii) Wisequity IV con una dotazione di 215 milioni di euro e ha impiegato circa il 92% del proprio
capitale in otto investimenti: Corob, Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph, Trime, Innovery e Waycap; iii) Wise Equity ha
completato a luglio 2019 la raccolta di, “Wisequity V”, con una dotazione di 260 milioni di euro, e tre investimenti già
effettuati: Fimotec, Vittoria e Cantiere del Pardo.
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