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HER-AGE AFFIDA A CDI GLOBAL ITALY  

IL FUNDING SEED PER LO SVILUPPO DEL BRAND 

 

Her-Age, il primo re-commerce dedicato alla moda e al lusso con opzione di 
autenticazione NFT, affida a CDI Global Italy la ricerca di investitori per il funding 
seed che accelererà la crescita e aprirà allo sviluppo internazionale 
 

 

Milano, 28 Ottobre 2022  

Nata a Milano nel 2020, Her-Age è attiva nel mercato del pre-owned - articoli di moda e lusso di 
seconda mano e vintage- attraverso la prima piattaforma online di re-commerce che utilizza, a 
vantaggio dell’intera filiera, l’autenticazione NFT dei prodotti offerti e la fornisce gratuitamente agli 
utenti finali.  
Her-Age offre ai propri clienti un’esperienza di acquisto in rete non solo garantita dalla tecnologia 
NFT ma in cui la qualità e il rispetto dell’ambiente rappresentano un’effettiva alternativa al fast 
fashion e alla cultura dello spreco.  
 
Il modello di business scelto dai tre co-founders - Alessandro Berna, Alba Figueras De La Parte e 
Ataman Ersan – può essere definito come il primo C2B and B2B. Il sourcing e la vendita sono infatti 
operati con una logica multicanale, raccogliendo articoli di lusso e moda da individui, retailer e 
brand, e multirevenue, includendo oltre che la vendita al pubblico e ai reseller anche il servizio 
NFTize. 
 

La piattaforma, focalizzata sulla commercializzazione di prodotti di pregio provenienti dal mercato 
del lusso e dell’alta moda, è già pienamente operativa e attiva sul mercato dal settembre 2021. Dopo 
la sperimentazione “sul campo” del modello di business, il Team di Her-Age è ora alla ricerca di 
investitori per accelerare la crescita sui mercati globali anche attraverso l’incremento della notorietà 
del brand. 
 
Con questo obiettivo, Her-Age ha assegnato a CDI Global Italia, l’incarico di trovare investitori per il 
suo primo round di funding.  
Alessandro Berna, co-fondatore e CEO di Her-Age, ha dichiarato: “Abbiamo passato questi primi due 
anni, intensi, eccitanti e sfidanti, a trasformare le nostre idee in un progetto compiuto. E ora che 
siamo finalmente soddisfatti del risultato ottenuto e convinti dell’efficacia del business model, è 
arrivato il momento di spiccare il volo. Cerchiamo partner che credano nei nostri valori e che ci 
aiutino a tradurre in risultati le straordinarie potenzialità future del mercato del pre-owned 
garantito dalla tecnologia NFT .”  



2 
 

 

 

 

 

CDI Global Italy è un Financial Advisor che rappresenta la branch italiana di CDI Global, presente con oltre 40 uffici nel 
mondo, specializzata nelle transazioni nel middle-market, con una forte vocazione cross border. 
CDI Gobal Italy supporta le società clienti nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria, sia sell side che buy side, con 
controparti Corporate e fondi di Private Equity, sia nazionali che internazionali; fornisce consulenza in materia di 
fusioni e acquisizioni (M&A), fundraising, disinvestimenti e joint venture, debt advisory, servizi di corporate finance, 
valutazione e piani di ristrutturazione. 
Il punto di forza di CDI Global Italia è la lunga esperienza dei suoi Partners, professionisti che vantano una lunga 
esperienza e competenza in materia di finanza aziendale in tutti i settori più importanti in cui operano le aziende clienti. 

 
HER-AGE  è nata alla fine del 2020, quando tre menti entusiaste hanno visto l'opportunità di cambiare in meglio il mondo 
della moda di lusso di seconda mano. Alessandro Berna, CEO di Her-Age, è il nipote di Franco Mattioli, fondatore e CEO 
del rivoluzionario marchio italiano Gianfranco Ferré. È entrato in contatto con la moda fin da piccolo e, dopo aver visto 
sua madre collezionare pezzi unici per tutta la vita, ha deciso di mettere a disposizione il suo know-how nel settore della 
moda e di creare un mercato online insieme a sua moglie Alba Figueras, esperta professionista del settore. L'idea di Her-
Age ha iniziato a prendere forma ed è stata finalmente completata quando Ataman Ersan, il più caro amico della coppia, 
è salito a bordo come partner strategico grazie alla sua vasta esperienza nel campo della moda. 
 
Nel 2020 hanno notato che, durante il covid, il resale è cresciuto 25 volte di più rispetto alla vendita al dettaglio, spostando 
i riflettori sul mercato dell'usato. Vedendo come le persone iniziavano a prestare maggiore attenzione all'ambiente, 
decisero di farne la loro missione: creare un re-commerce di nicchia che valorizzasse gli esclusivi articoli di moda usati, 
rendendo l'esperienza dello shopping più significativa, concentrandosi sulla qualità piuttosto che sulla quantità. In questo 
modo si sono resi conto di dover combattere anche la circolazione di articoli contraffatti, un problema reale che minava 
l'autenticità del mercato della moda di lusso e ne svalutava il vero significato. 
 
Insieme, questi tre giovani talenti hanno creato una realtà che si concentra sul dare una seconda vita agli articoli usati e 
ridefinisce il mercato della moda di lusso così come lo conosciamo. 
 
"her-age.com" è andato online nel settembre 2021 come un innovativo re-commerce di capi di lusso ed esclusivi di 
seconda mano che sostiene la sostenibilità e la circolarità a 360 gradi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://her-age.com/ 

https://www.cdiglobal.com/it 
 

Per maggiori informazioni: 
 
Vittorio Pogliani 
GMA Giorgio Maugini e Associati  
 
tel. +39 02 36534332                                                                                  
vpogliani@gmassociati.it 
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