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MODA: BORLETTI GROUP COMPRA 25% DEL
MARCHIO VENETO MOORER

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ott - Borletti Group, societa' di
investimento fondata da Maurizio Borletti e da Paolo De Spirt, entra con una
quota di minoranza del 25% nel capitale di MooRER, marchio veneto di
abbigliamento fondato da Moreno Faccincani nel 2006. Nel 2018 il fatturato
consolidato di MooRER ha segnato un incremento del 22%, raggiungendo 30
milioni di euro con oltre il 75% delle vendite all'estero. MooRER ha 4 negozi
monomarca (Milano, Tokyo, Cortina e Sylt) ed e' presente in oltre 1.000
boutiques multimarca nel mondo. L'ingresso di Borletti Group nel capitale e' un
ulteriore passo avanti nel processo di crescita della societa'. Il fondatore
Moreno Faccincani manterra' la carica di presidente e direttore creativo,
mentre Antonella Bompensa, che ha un'esperienza ventennale maturata in
aziende come Ey-Parthenon, Brioni e Ferrero, ricoprira' d'ora in avanti il ruolo
di General Manager. Per accelerare lo sviluppo dell'azienda, in accordi con
Borletti Group, verra' ulteriormente rinforzata la struttura manageriale. 'La
scelta di investire in MooRER e' stata dettata dai solidi fondamentali della
societa' e dalle importanti opportunita' di crescita ed espansione del marchio,
soprattutto all'estero', ha commentato Maurizio Borletti, fondatore e partner di
Borletti Group. 'Questa alleanza con Borletti Group vede l'unione di due forze
imprenditoriali, di aziende che operano da tempo nel settore del fashion e del
luxury retail e che hanno in comune solidi valori e identita'', ha aggiunto
Moreno Faccincani. L'operazione e' stata seguita da PwC Deals e Ubi Banca
in qualita' di financial advisor e dallo studio Giovannelli e Associati che ha
svolto il ruolo di advisor legale di MooRER. Borletti Group e' stato assistito da
Ernst & Young per le attivita' di due diligence commerciale e finanziaria e dallo
studio Cerina in qualita' di advisor legale.
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