
 

 

SMART CAPITAL EFFETTUA UN “CLUB DEAL” IN UNA PMI ECCELLENTE NEL SETTORE 

DELLA COSMETICA NEL TERRITORIO DI MONZA - BRIANZA – LECCO 

 

Milano, 27 maggio 2022 – Smart Capital S.p.A. (“Smart Capital”), holding di partecipazione industriale 
con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public 
Equity nata nel 2021 per iniziativa di Andrea Costantini, Andrea Faraggiana e della Famiglia Agrati, 
quest’ultima proprietaria dell’omonimo gruppo, leader mondiale nei sistemi di fissaggio per 
l’automotive, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di una partecipazione di minoranza 
significativa pari al 30% nel capitale di Inunup S.r.l. (“Inunup”). 

Inunup nasce a marzo 2022 dall’integrazione di Ingeco Cosmetics S.r.l. (“Ingeco”) e Unname S.r.l. 
(“Unname”) con l’intento di dare vita ad una realtà unica nel suo genere: il primo TRE-QUARTISTA 
COSMOETICO. 

L’esperienza maturata da Ingeco e Unname nel settore cosmetico italiano ha permesso ad Inunup di 
acquisire immediatamente una posizione preminente sul mercato, nonché di accrescere 
esponenzialmente le proprie competenze, professionalità e capacità economica. 

Ingeco è un’industria cosmetica con sedi dislocate nel cuore della Brianza specializzata in produzione 
bulk, riempimento, pressatura, colaggio, confezionamento, allestimento kit ed espositori. Ingeco è 
l’eccellenza del quartismo, dove qualità, esperienza, rigore, ordine e pulizia sono valori imprescindibili. 

Unname è un’azienda nata nel 2019, ove i prodotti vengono ideati, formulati e testati, ove prendono 
vita i concept, gli allestimenti e le immagini. Unname offre servizi di design, grafica, marketing e brand 
incubator. 

Inunup opera in un mercato che presenta elevata frammentazione e significativi tassi di crescita attesi.  

Sulla base dei risultati 2021 Inunup ha registrato un fatturato pro-forma di circa 10 milioni di euro con 
un Ebitda margin di poco inferiore al 30%.  

L’operazione è stata effettuata mediante l’organizzazione di un veicolo denominato Lario Up S.r.l. 
(“LarioUp”), guidato da Smart Capital, che ha visto la partecipazione di quattro importanti famiglie del 
territorio. 

Smart Capital ed i suoi co-investitori – anche grazie alle risorse apportate – accompagneranno Inunup e 
l’imprenditore Alessio Annoni, in un ambizioso percorso di crescita e rafforzamento della propria 
posizione competitiva sul mercato cosmetico nazionale ed internazionale, anche mediante crescita per 
linee esterne. 

A seguito dell’investimento effettuato, Andrea Costantini, Presidente e Managing Partner di Smart 
Capital, assumerà il ruolo di Consigliere di Amministrazione di Inunup. 



 

Alessio Annoni, imprenditore e fondatore di Inunup, a seguito della finalizzazione dell’operazione 
dichiara quanto segue: 

“Sono felice ed emozionato per questo nuovo sviluppo imprenditoriale della mia azienda e dell’ingresso nel capitale 
di un socio di standing quale Smart Capital. Mi attende una nuova sfida molto ambiziosa, che mi aspetto di vincere, 
per dare ancora più valore e pregio al territorio Brianzolo, fiore all’occhiello lombardo ed italiano”. 

Quanto agli aspetti legali dell’operazione, Smart Capital è stata assistita dall’Avvocato Francesco Arlati. 
Greco Vitali Associati, con il socio Matteo Ludovico Vitali e l’associate Matteo Miramondi, ha assistito 
gli investitori di Lario-Up. Infine, lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, con il partner Matteo M. 
Cremascoli e l’associate Raffaele Fiorella, ha supportato Alessio Annoni, Ingeco e Unname. 
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