
Acquisizioni 

Braccialini torna a casa 
e si porta Biasia in dote 
La famiglia toscana, assieme a una cordata di soci, ha rilevato per 20 milioni 
da Antichi pellettieri la quota di controllo dell'azienda. Alessandro Wagner 

I
l marchio Braccialini torna a casa e 
soprattutto si sgancia definitivamente 
dalle secche del fallimento del grappo 
Burani, che negli ultimi due anni aveva

no condizionato un gruppo che, a differenza 
di quello controllante, aveva continuato a 
girare bene e mantenere solidità patrimo
niale e conti in nero. La soluzione si chiama 
Tagete, ed è una newco alla quale la fa
miglia Braccialini ha conferito la propria 
partecipazione del 22% nell'azienda di fa
miglia (mantenendo sostanzialmente la 
stessa quota nella Tagete), e che ha com
prato la quota di maggioranza da Mosaicoo 
con le risorse messe a disposizione dai soci 
finanziari della famiglia toscana, che sono 
a loro volta diventati azionisti della newco 
in proporzione alle risorse messe sul tavo
lo. Più nel dettaglio, dopo mesi di trattative, 
la famiglia fondatrice dell' azienda assieme 
a Sici (Sviluppo Imprese Centro Italia), 
Nem e Hat ha perfezionato F acquisizio
ne della quota di controllo di Braccialini 
s.r.l. da Mosaicon, la holding controlata dal 
fondo inglese 3i e da Antichi Pellettieri 
(la subholding per la pelletteria del gruppo 
Burani che controllava anche Mandarina 
Duck, ceduta lo scorso luglio al gruppo 
coreano E-land). Nell'operazione è com

preso il controllo del marchio veneto di 
calzature e pelletteria Francesco Biasia, 
che pure faceva sin qui capo ad Antichi 
pellettieri. Un'operazione 
da 20 milioni, tutta italiana, 
appunto realizzata attraverso 
la costituzione da parte dei 
Braccialini della Tagete at
traverso il conferimento del 
20% della stessa Braccialini 
e nella quale sono entrati gli 
altri soci finanziatori che 
avranno il compito di con
dividere il business pian e lo 
sviluppo del'azienda: in pri
mis Sici Sgr con 133% circa 
delle quote, poi Nem Sgr 
(gruppo Banca Popolare di 
Vicenza) e la mlanese HAT 
(Holding AHTogether) 
entrambe con una parteci
pazione del 22%, la stessa 
della famiglia Braccialini, che manterrà la 
guida industriale dell'azienda e che potrà 
aumentare la propria quota grazie a un si
stema di incentivi legato ai risultati in vista 
di un collocamento in Borsa entro il 2015. 
«Quest'operazione ci consente di poterci 
concentrare sullo sviluppo dei mercati in 

Sopra, min borsa 
Braccialini 

crescita», sottolinea Riccardo Braccialini 
amministratore delegato dell'azienda. 
Nel 2010 il gruppo Braccialini, attraver

so i marchi di proprietà 
e quelli gestiti in licenza 
(Braccialini, Gherardini, 
B i a s i a , V i v i e n n e 
Westwood, Looney 
Tunes, Amazonlife), ha 
sviluppato ricavi per ol
tre 72 milioni di euro, con 
un profitto netto di 2,4 mi
lioni di euro. La chiusura 
della trattativa sul marchio 
Braccialini di fatto spiana 
la strada all'opzione di ac
quisto concessa ad Antichi 
pellettieri sulla partecipa
zione pari al 58,37% di 
Mosaicon detenuta da 3i (la 
vendita del gruppo toscano 
alla cordata famiglia-soci 

finanziari era condizione preliminare alla 
chiusura di quest'ultima). Nel comunicato 
diffuso da Ap, infatti, si rende conto che le 
parti hanno pattuito un differimento a ve
nerdì prossimo 11 novembre del termine 
ultimo per l'esercizio di questa opzione, (ri
produzione riservata) 
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