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Kampos apre il 35% del capitale a nuovi investitori

La B corp di luxury beachwear ha ceduto alcune quote a un club deal promosso dalla partnership tra Mega holding e Cherry bat
capital group. Con questo supporto, l’azienda si espanderà all’estero nelle principali località balneari di Spagna e Francia, ma
anche in Corea del Sud. «Arriveremo a circa 20 boutique alla fine del 2023», ha spiegato a MFF il fondatore Alessandro Vergano. «A
livello wholesale abbiamo siglato una partnership con Rinascente e Printemps» 
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Alcuni  costumi Kampos (courtesy Kampos)

Kampos raccoglie nuovi investitori e

si prepara a espandersi fino a

raddoppiare le sue attuali dieci boutique.

L’azienda di luxury beachwear certificata

B corp ha aperto il capitale per una

partecipazione complessiva del 35% di

shares a un club deal promosso dalla

partnership tra Mega holding e Cherry

bay capital group , oltre a Pambianco e a

investitori strategici come Ulixes capital

partners , holding di venture capital che

vede fra i suoi soci alcuni componenti della famiglia Agnelli tra cui Eduardo Teodorani

Fabbri e Edoardo Tabacchi con Fenix srl .

«L’ingresso dei nuovi soci ci aiuterà a sostenere il nostro ambizioso piano di sviluppo

nazionale e internazionale previsto nei prossimi cinque anni», ha spiegato a MFF il fondatore

Alessandro Vergano . «Oggi siamo arrivati a dieci punti vendita diretti in località balneari tra

cui Porto Cervo, Forte dei Marmi, Santa Margherita Ligure, Porto Rotondo e Alassio e due

indiretti sulle isole di Thudufushi e Athuruga alle Maldive. Grazie a questo ingresso nel

capitale, intendiamo inaugurare altre nove boutique per arrivare a circa 20 alla fine del

2023».

Entro l’estate, sono in programma cinque opening monomarca a Palma de Mallorca, Ibiza,

Formentera, Cannes, Riccione e Saint Tropez. In cantiere anche l’espansione in Corea del

Sud dopo il successo riscosso sull’isola di Jeju, con vendite in linea con quelle riportate in

Costa Smeralda. «Per questo abbiamo avviato una joint venture con un partner locale per

sbarcare anche nella località di Busan entro aprile 2025», ha precisato l’imprenditore. Parte

del piano di sviluppo per il 2023 riguarderà anche gli investimenti nella distribuzione

wholesale di fascia alta attraverso collaborazioni con Rinascente in Italia e Printemps a

Parigi, oltre a un e-commerce diretto.

«Anche sul fonte creativo stiamo valutando la possibilità di realizzare delle collaborazioni,

ma vogliamo essere sicuri di ciò che andremo a siglare. Probabilmente servirà ancora un

anno prima di fare qualcosa», ha proseguito Vergano. «La sostenibilità per noi è un valore

fondamentale dato che ogni dettaglio dei nostri prodotti è ecologico e contribuisce alla

salvaguardia dei mari. Lo stesso deve essere per il nostro eventuale partner». Il termine

Kampos, non per niente, deriva dal greco ??µp??, una parola che si traduce con «creatura del

mare» e il marchio ridefinisce il concetto stesso di lusso trasformando l’inquinamento

marino in prodotti di alta qualità, realizzati artigianalmente  al 100% in Italia.

I costumi da uomo derivano infatti dal riciclo di bottiglie di plastica pescate in mare, mentre

i modelli da donna sono creati dal recupero delle reti da pesca abbandonate. «Anche le

collezioni per bambini stanno funzionando molto bene», ha sottolineato

l’imprenditore. «Negli anni passati, inoltre, abbiamo fatto alcuni test con dei prodotti in lino

come pantaloni, camicie e caftani. Oggi, questa categoria rappresenta circa il 30% del

nostro fatturato».

Ma i progetti dell’azienda non finiscono qui. Sul fronte della sostenibilità, infatti, Kampos sta

supportando due iniziative a sostegno dell’ambiente. «Siamo partner ufficiale del Coral

conservation project, iniziativa lanciata nel 2009 da Planhotel hospitality group e

dall’Università degli studi di Milano-Bicocca . Doniamo parte del nostro ricavato per il

restauro delle barriere coralline delle Maldive, che negli ultimi anni sono diminuite a un

ritmo allarmante, o perché i biologi possano ripiantare nuovi coralli sulle barriere

degradate», ha raccontato Vergano. Inoltre, la scorsa settimana la società ha siglato un

accordo con Svalbard climate change per studiare i cambiamenti climatici con la biologa

norvegese Hedda Andersen che, attraverso lo studio dell’anidride carbonica presente nelle

bolle d’aria rimaste intrappolate nei ghiacciai nel corso dei millenni, può prevedere

eventuali sviluppi futuri in termini di cambiamento climatico e suggerire azioni volte a

mitigare gli effetti del surriscaldamento globale. 

«Sono molto orgoglioso che il nostro progetto abbia attratto l’attenzione di importanti

investitori il cui supporto strategico ci consentirà di accelerare il processo di sviluppo del

brand già avviato in Europa e Asia e di entrare in futuro in un mercato dal grande potenziale

come gli Stati Uniti», ha concluso Alessandro Vergano. Per gli aspetti legali dell’operazione,

Giovannelli e associati ha assistito la società con un team composto dagli avvocati

Alessandro Giovannelli e Lilia Montella . Dwf ha assistito Mega holding e Cherry bay capital

group con un team composto dal partner Luca Lo Po’ e dall’of counsel Massimo

Breviglieri . (riproduzione riservata)
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