
 

 

SMART CAPITAL CORNERSTONE INVESTOR NELL’IPO DI G.M. LEATHER AL FIANCO 

DELLA FAMIGLIA MARCIGAGLIA 

 

Milano, 11 luglio 2022 - Smart Capital S.p.A (“Smart Capital”), holding di partecipazioni industriali con 

capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity 

comunica di avere sottoscritto in data 4 luglio 2022 un impegno di investimento vincolante nell’ambito del 

collocamento strumentale all’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”) delle 

azioni ordinarie e dei Warrant di G.M. Leather S.p.A. (di seguito “G.M.” o la “Società”), eccellenza italiana 

attiva da oltre 45 anni nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla 

realizzazione di prodotti di alto ed altissimo livello per i settori dell’arredamento, della pelletteria e della 

moda, delle concerie e dell’automotive aftermarket. In data 6 luglio 2022, G.M. ha depositato presso Borsa 

Italiana, la domanda di ammissione relativa all’ammissione alle negoziazioni su EGM delle azioni e dei 

Warrant G.M. Leather 2022-2025, i quali sono stati ammessi alle negoziazioni in data odierna con data di inizio 

negoziazioni prevista per il 13 luglio p.v. 

 

Nell’ambito del suddetto accordo, Smart Capital, in qualità di Cornerstone Investor nella prospettata operazione 

di IPO, si è impegnata – subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive – a sottoscrivere 

nell’ambito del collocamento istituzionale un ordine di acquisto di una partecipazione nel capitale di G.M. con 

un investimento complessivo fino ad euro 1,5 milioni. Tale investimento, caratterizzato tra l’altro dalla 

presenza di impegni di lock-up della durata di 12 mesi in capo al cornestone investor, è espressione della volontà 

di Smart Capital di supportare nel tempo la Società nell’implementazione di un ambizioso piano di crescita, 

sia per via organica che tramite alcune mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro, ove 

ne sussistano i presupposti, alla quotazione della stessa sul mercato Euronext Milan, segmento STAR. 

 

L’attività di G.M., nel più ampio contesto dell’economia circolare, si colloca nell’ambito dell’industria 

conciaria, in particolare tra l’industria alimentare dalla quale viene recuperato e conservato il pellame grezzo, 

e l’industria manifatturiera che mediante l’utilizzo del pellame lavorato e rifinito si occupa della produzione 

e della vendita del prodotto finito in pelle. Le pelli grezze e le pelli semilavorate acquistate dalla Società, 

rispettivamente, da fornitori europei e internazionali (principalmente Brasile), sono sottoposte a un lungo e 

complesso procedimento di lavorazione che prevede numerosi passaggi: rinverdimento, scarnatura, 

macerazione, conciatura, pressatura, rasatura, tintura, ingrasso, asciugatura e rifinizione. 

 

G.M. ha sede nel più grande distretto conciario italiano, e in particolare nei comuni di Arzignano e 

Zermeghedo (Vicenza), dove sono collocati il sito produttivo, ca. 15.000 mq, con produttività annuale di oltre 

3 milioni di mq di pelli e due magazzini di 1.800 mq e ca. 3000 mq.  

 

Nel biennio 2020-2021 la società ha registrato un incremento dei ricavi consolidati del 70% circa, passando da 

euro 29,2 milioni a euro 49,7 milioni. La crescita è stata supportata anche da una serie di investimenti 

nell’attività di ricerca e sviluppo al fine di ampliare la propria offerta di prodotti, ottimizzare e velocizzare i 

processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale delle attività all'interno del processo di produzione 



 

mediante da un lato la riduzione dell’utilizzo di prodotti chimici e dall’altro la sostituzione degli stessi con 

prodotti chimici di nuova generazione a minor impatto ambientale o impatto zero. 

 

Nell’ambito degli accordi siglati, è previsto entro il 31 ottobre p.v., l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione 

di G.M. di un amministratore indicato da Smart Capital; è altresì già avvenuta in data 5 luglio 2022, ai sensi 

degli accordi siglati, la nomina, in qualità di sindaco effettivo di G.M., del dottor Pietro Carena, già Assurance 

Managing Partner di EY, anch’esso Senior Advisor di Smart Capital. 

 

Andrea Costantini ed Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital, hanno così commentato: 

“Siamo orgogliosi di annunciare questo importante accordo con la Famiglia Marcigaglia relativo ad un investimento di 

minoranza con un’ottica di lungo termine in accompagnamento agli ambiziosi progetti di crescita di G.M. Leather in 

linea con le best practices ESG. Siamo confidenti che la quotazione in Borsa, unitamente al contributo che potrà fornirle 

Smart Capital, potrà essere il volano per l’accelerazione del consolidamento nell’ambito del distretto conciario di 

Arzignano creando un operatore con sempre maggiore vocazione nazionale ed internazionale”. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Smart Capital S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private 

Equity e di Private Investments in Public Equity, con un approccio di gestione attivo ed un focus sulle piccole e medie imprese quotate, 

in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione. Smart Capital ricerca opportunità di investimento in società leader nelle 

nicchie di mercato, con un management di comprovata capacità e piani di creazione di valore in linea con le best practices ESG. 
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