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Matteo Marzotto (courtesy Minervahub)

 MF ONLINE

Minerva hub sale a nove aziende e pensa a nuovi soci finanziari  
di Andrea Guolo

 tempo di lettura 2 min

La piattaforma industriale dedicata alla supply chain e presieduta da Matteo Marzotto ha rilevato Gruppo
meccaniche Luciani, factory specializzata negli stampi. Mandato a Rothschild per un’ulteriore apertura di capitale

Nuova acquisizione per Minervahub. La realtà industriale italiana del settore moda presieduta da Matteo Marzotto, specializzata in

�niture e materiali per accessori di lusso e nata dalla fusione di Xpp Seven (sviluppata dal fondo di private equity Xenon) e Ambria

holding, ha annunciato ieri l’acquisizione di Gruppo meccaniche Luciani, azienda di Corridonia (Macerata). Si tratta del primo dei due

closing preannunciati da Marzotto nel corso di MFGS-Milano fashion global summit 2022 (vedere MFF del 27 ottobre), con il secondo

previsto entro Natale. L’annuncio è avvenuto in occasione della presentazione del più recente ingresso, quello di Jato 1991, realtà

bolognese leader nei ricami per l’alta moda, che si aggiunge a Galvanica Formelli, Koverlux, Quake, Sp plast creating, Zeta catene,

Zuma pelli pregiate e a un allevamento di alligatori, Audasit, che opera negli Usa secondo gli standard di sostenibilità no cruelty con

certi�cazione Icfa. Con Luciani, il perimetro sale a quota nove aziende, che diventeranno dieci a �ne anno e con altre sei operazioni nel

mirino nel primo semestre 2023. Inoltre, Minervahub ha conferito a Rothschild il mandato per la ricerca di un investitore �nanziario

disposto a entrare nel capitale, ottenendo così ulteriori risorse destinate allo sviluppo del progetto. Nel frattempo la crescita organica di

Minervahub per il 2022 è prevista attorno al +40% ed è superiore alla media dei brand di alta gamma che sono i clienti della piattaforma.

A �ne anno, il gruppo supererà i 180 milioni di ricavi, con 50 milioni di ebitda e con un utile netto del 15 percento.

Leggi dopo




Rettangolo


Rettangolo


Rettangolo

mariarita
Immagine posizionata

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuOyUMuoBZsVc7PwiQXWFp-oQSq9x3Tr4zuctHkFwhttVL-liBrZeu0PPKcziKFvEiKmocztU6kkOCEbos2qdu0wlPxlxIiWJwvZ_cWjGBaJF31NfQleK4rxKd01FWLKQzz1XyEH7BFkXqbgrNLq-Liy7U_k0EgZjP7P-lhQXdkYoIH-9IVnRV5n7TGEr740i8f1xWOnAbdRdXITqIBcIzT8S6IuoSDbOhKXcWCB8XobDyNwZunYXR-o3iFKZi3TiYIWHxuO2Gx5B5dacoo-FaCmpKYVZMswpx8WkSdl7N3n0ycXecaPYPnz-2cf5YPemEzSui5bQoF3zOTolknuQPBUfAHiLQ4SlGq&sai=AMfl-YTeDVDWf9AyRv0Y2GtGIEoalEYM9L_1bnzKKRmRvo6vkz9qrKZtmu-e3uSNes7PCSjik4Hco7j7szbQ9EF9e2x_NId4ZMoWtpfDEh5JLKCdjoaFpwR_Ey1x9HhxO0_rEu5GaL6Aojf0whC_4uS_x4Ek&sig=Cg0ArKJSzB2_4-OzXGkrEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https%3A%2F%2Fwww.intesasanpaolo.com%2Fit%2Fbusiness%2Flanding%2Finfo%2Fpnrr-cultura-supporto-aziende-cinema-audiovisivo.html%3Futm_campaign%3DTorino_Film_Festival%26utm_source%3Dmilanofinanza%26utm_medium%3DBanner_CPM%26utm_content%3DDisplayAwareness%26utm_term%3Dmilanofinanza_Banner_CPM_Torino_Film_Festival_skin
https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/ftse-mib-index-2ad0007
https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/spread-btp-10y-bund-10y-mf-0330001
https://www.milanofinanza.it/mercati/borse-estere
https://www.milanofinanza.it/mercati/borse-estere
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuLCcCdO7KqHIUrOEXQs0tNqeqabCpfPQDxWWzghWvePY-H4DfTL1rbxiCf5VLUBKKrIi6DuH4mMWBMvUIasKXlm9lA8XdyM7hAqglXDZzgCHZTyM5Ikv2EizEXtiwr9ttJfUSKsf3KtU5P8wye2OO19Uf3EUjGXC3uOqqwMkFNv_H2q95MFqjPZAzeJ3H0KJhtw0TWza1bNQD_p2hDjnp1h6uAnNPK8AI-6-hHWst1T76_19AvdD8H8gPJ1DJQK84qoPx5gq4JHL--cUAlCQD8z796N2KRlI7A_11wRDhDCwr209Xd9Tv9gJD96B959jdvdNvpmFrK37zQKwfhxmpiG5b1hQ&sai=AMfl-YR9DYtpaPiOias_Y4dsyyIGp0nSKkVUD4O8cIitMWVVyZ8TX5Hd9OdC6TPomjHK7DdS_3G68B77ZWOzbhonH-eGwHQntq44GjPP3UWnEL4sPgF3vi1E2le3f-houFIjr0qQbib6MLt21yAbGfrsp6Hz&sig=Cg0ArKJSzBigjb1STvni&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=http://www.milanofinanza.it
https://www.milanofinanza.it/news/dall-italia
https://www.milanofinanza.it/news/dal-mondo
https://www.milanofinanza.it/news/finanza
https://www.milanofinanza.it/news/economia
https://www.milanofinanza.it/news/tecnologia
https://www.milanofinanza.it/news/lifestyle
https://www.milanofinanza.it/news/economia-politica/politica
https://www.milanofinanza.it/news/business/classifiche
https://www.milanofinanza.it/orsi-e-tori
https://www.milanofinanza.it/news/business/mfdj
https://www.milanofinanza.it/
https://www.milanofinanza.it/news/dall-italia
https://www.milanofinanza.it/ultime-notizie/mf-milanofinanza
https://www.milanofinanza.it/news/minerva-hub-sale-a-nove-aziende-e-pensa-a-nuovi-soci-finanziari-202211142002321876
https://www.milanofinanza.it/ultime-notizie/mf-milanofinanza
https://www.mffashion.com/news/livestage/matteo-marzotto-due-nuovi-deal-in-arrivo-per-minerva-hub-202210261947306396


06/12/22, 18:53 Minerva hub sale a nove aziende e pensa a nuovi soci finanziari   - MilanoFinanza.it

https://www.milanofinanza.it/news/minerva-hub-sale-a-nove-aziende-e-pensa-a-nuovi-soci-finanziari-202211142002321876 2/7

«Questa piattaforma può diventare ancora più grande se manterremo una coerenza strategica e industriale, offrendo prodotti e servizi di

grande valore nell'accessorio di alta gamma», ha commentato Matteo Marzotto. «Stiamo facendo scouting e abbiamo identi�cato 50

player, che fatturano oltre un miliardo di euro e con un ebitda margin del 20% medio. Entro il secondo trimestre crediamo di poter

concretizzare l’investimento in sei di queste opportunità, salendo oltre i 300 milioni di ricavi», ha poi aggiunto Franco Prestigiacomo, ceo

di Xenon. Come è accaduto nel caso dei fondatori di Jato 1991, Giorgina Rapezzi e Jacopo Tonelli, la modalità di acquisizione prevede il

coinvolgimento dei venditori all’interno dell’azienda ceduta e il loro ingresso nel capitale di Minervahub con l’obiettivo dell'espansione. E

proprio il potenziale di crescita della piattaforma ha spinto il management a un’ulteriore apertura di capitale, da concretizzare nei

prossimi mesi, ma questa mossa non comporterà l’uscita di Xenon che, pur essendo un fondo di private equity, ha precisato di non aver

posto limiti temporali all’investimento.

Per quanto riguarda le future acquisizioni, il presidente di Xpp Seven Gianfranco Piras ha affermato che: «Saranno perfettamente

coerenti con la �loso�a del progetto, integrando le attuali linee di business e con la possibilità di una nuova apertura». Minervahub

continuerà pertanto a puntare su realtà della supply chain diverse dai contoterzisti, specializzate in fasi produttive o servizi ad alto valore

aggiunto e focalizzate sull’accessorio. Matteo Marzotto ha preannunciato investimenti per le aziende acquisite negli ambiti

dell’innovazione, dei brevetti e della ricerca di sinergie, ma anche la richiesta di un confronto a livello governativo sul tema della

formazione e del ricambio generazionale perché, ha affermato: «Occorre garantire la trasmissione del know how ai più giovani, per non

disperdere un patrimonio, ma questo non dipende soltanto dalle imprese. In Italia e in Europa bisogna comunicare le potenzialità di un

settore di cui dobbiamo essere �eri».(riproduzione riservata)
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