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Club deal di investitori organizzato da
Cherry Bay Capital e Mega Holding
compra il 35% della moda mare
sostenibile Kampos

by Francesca Vercesi —  10 Febbraio 2023in Club Deal, Società
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Nuovi soci per Kampos, società di moda
mare di lusso che ha aperto il capitale a un
club deal di investitori organizzato  da
 Cherry Bay Capital e Mega Holding, che
conta tra i suoi soci Marco Boroli, in quella
che rappresenta la prima operazione di
una nuova partnership lanciata da
Cherry Bay e MegaHolding  per
supportare startp e scaleup innovative (si
veda qui il comunicato stampa). DWF Italy
ha curato gli aspetti legali. Per Kampos, ha
curato gli aspetti legali lo Studio Giovannelli

e Associati.

Secondo quanto riferito da La Repubblica,  club deal ha acquisito il 35% del capitale  al quale hanno
partecipato tra gli altri Ulixes Capital Partners (holding di venture capital che vede tra i soci
alcuni componenti della famiglia Agnelli, fra cui Eduardo Teodorani Fabbri), Pambianco
Growth e investitori strategici come Edoardo Tabacchi con Fenix srl. L’ingresso dei nuovi
azionisti è finalizzato a sostenere un ambizioso sviluppo previsto nei prossimi cinque anni  

Kampos è certiWcata B Corp e nel 2022 ed è stata inclusa tra le migliori aziende sostenibili al
mondo. È un fashion brand specializzato nel beachwear che si posiziona nel segmento lusso e si
distingue per il suo approccio altamente sostenibile. In meno di tre anni dalla fondazione, la startup,
che fa capo a Alessandro Vergano, ha dimostrato una capacità di crescita forte. Il marchio ha oggi
nove punti vendita diretti e due indiretti in alcune tra le località balneari più di moda tra cui: Porto
Cervo, Forte dei Marmi, Santa Margherita Ligure, Porto Rotondo, Alassio, Maldive e l’isola di Jeju in
Corea del Sud.

Alessandro Vergano, fondatore di Kampos, ha affermato: “Siamo molto soddisfatti di poter contare
oggi su partner come Mega Holding, Cherry Bay Capital Group e Pambianco Growth che con la loro
Wducia hanno riconfermato la nostra consapevolezza di aver scelto un business model corretto e
sostenibile nel futuro”.

Mattia Rossi, partner fondatore di Cherry Bay Capital Group, ha detto: “Consideriamo la partnership
con Mega Holding strategica in quanto consente a Cherry Bay Capital Group di entrare in modo
strutturato nel segmento del venture & growth capital potendo contare su un team focalizzato,
competenze adeguate e comprovato track record. Costatiamo che UHNWI, family occe e
soprattutto le “next-gen” siano sempre più propensi ad esprimere il patrimonio anche a supporto di
innovazione e nuova imprenditoria ed insieme a loro siamo felici di “vestire Kampos” sia perché
rappresentativa delle realtà che intendiamo supportare sia per i valori di sostenibilità e Made in Italy
che il brand esprime”.

Marco Boroli, partner fondatore & Executive Chairman Mega Holding, ha commentato: “Siamo
molto soddisfatti della partnership che consentirà a Mega Holding di beneWciare della possibilità di
promuovere club deal in modo sinergico con il modello di Cherry Bay Capital Group e nei quali
continueremo ad investire anche direttamente. La prima operazione è nata all’insegna di un eccace
gioco di squadra”.

Ricordiamo che lo scorso giugno ha cambiato marcia Cherry Bay Capital Group (CBC), piattaforma
monegasca che acanca famiglie industriali e imprenditori con un modello integrato di multifamily
occe, tra wealth advisory e investimenti di private capital, sinora attraverso l’organizzazione di club
deal. Su quest’ultimo fronte, infatti, insieme a primarie famiglie industriali ha avviato il Cherry Bay
Capital Investment Club, un’iniziativa che unisce i beneLci sia del club deal sia della holding
privata di investimento, secondo il modello innovativo del cosiddetto pledge fund (si veda altro
articolo di BeBeez).

Una prima anticipazione del fatto che l’approccio agli investimenti da parte di Cherry stava
evolvendo in questo senso era stata data dalla società nel luglio 2021, in occasione dell’ingresso
nel team di  Luca Morandi (ex Quadrivio Group, Indaco Venture Partners, Argan Capital, oltre che ex
General Electric Oil&Gas e Barilla), proprio per coadiuvare  Mattia Rossi,  cofondatore di CBC Group
e managing partner di Cherry Bay Capital,  alla guida del nuovo progetto di private capital (si veda
altro articolo di BeBeez).
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