
 
 

 
Comunicato stampa 

 

Vittoria, controllata da Wise Equity, annuncia l’acquisizione di 

A. Dugast, produttore di pneumatici per biciclette pluricampione del 

mondo 

 
A. Dugast, già fornitore di molti Campioni del Mondo nel recente passato, entra nel Gruppo Vittoria 

per rinforzare la sua leadership nella produzione di copertoni fatti a mano in cotone e seta per il 

ciclocross, la pista e la strada. 

Condividendo esperienza e capacità, A. Dugast e Vittoria svilupperanno prodotti ancora più avanzati 

e innovativi. 

Milano, 5 maggio 2021 – Vittoria, azienda controllata da Wise Equity, annuncia l’ingresso nel Gruppo 

dell’olandese A. Dugast. Un piano ideato insieme per rinforzare lo sviluppo e la produzione di 

entrambe le aziende, per dare ulteriore impulso all’innovazione e per sfruttare la capacità produttiva 

globale.  

Con l’obiettivo di realizzare gli pneumatici per biciclette più avanzati del mondo, Vittoria avrà a sua 

disposizione l’esperienza consolidata di A. Dugast nel mercato e nella produzione di tubolari in cotone 

e seta. A. Dugast ha infatti costruito una reputazione unica nell’industria del ciclismo come esperto 

nella realizzazione di pneumatici alto di gamma. Vittoria e A. Dugast uniranno le proprie forze 

commerciali e offriranno una gamma di prodotti ancora più ampia ai propri clienti e partner.  

Il Gruppo Vittoria continuerà a sviluppare e a produrre negli stabilimenti in Tailandia, mentre nella 

fabbrica di A. Dugast in Olanda si concentrerà la ricerca per la produzione di prodotti speciali e 

produzioni limitate. Per esempio, il gruppo presenterà a breve un tubolare esclusivo, fatto a mano, in 

edizione limitata per “L’Eroica” per celebrare l’inizio di questa nuova fase. 

Vittoria ha acquisito con mezzi propri l’intera proprietà di A. Dugast. Il Direttore Generale Richard 

Nieuwhuis, che ha ottenuto una quota minoritaria del Gruppo Vittoria, continuerà a dirigere A. Dugast 

insieme ai suoi storici collaboratori e allo stesso tempo assumerà un ruolo attivo nei processi di 

innovazione del Gruppo Vittoria.  

Richard Nieuwhuis ha commentato: “In Vittoria abbiamo trovato un partner tramite il quale possiamo 

fare grandi cose per il futuro di A. Dugast e per i suoi prodotti. Non vedo l’ora di poter contribuire 

all’impulso innovativo di tutto il team.” 

Stijn Vriends, Presidente & CEO del Gruppo Vittoria, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di 

poter lavorare per rendere la gamma di A. Dugast ancora più ricca e per raggiungere insieme traguardi 

sempre più importanti in termini di prestazione e di sostenibilità dei prodotti.” 
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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 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 ha inoltre completato a luglio 2019 la 

raccolta di un ulteriore fondo, “Wisequity V”, con una dotazione di 260 milioni di euro, e due investimenti già conclusi: 

Fimotec e Vittoria. 

 

Vittoria 

Vittoria è leader mondiale nella produzione di pneumatici per biciclette ad alte prestazioni; riconosciuta nel mondo per 

le mescole potenziate dal grafene e per le carcasse in cotone e nylon di qualità. Gli pneumatici Vittoria sono prodotti 

negli stabilimenti di proprietà in Tailandia e commercializzati in tutto il mondo attraverso le sedi in Asia, Europa e Nord 

America. Attraverso Ricerca & Sviluppo all’avanguardia, Vittoria sviluppa pneumatici per tutte le tipologie di utilizzo in 

ambito strada, fuori strada e urbano.  
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