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The Equity Group (nuovo nome di Equity Partners Investment Club, il club deal promosso
da Mediobanca private banking) ha ufficialmente investito in La Bottega dell’Albergo, azienda
marchigiana player nel settore della produzione e distribuzione di cosmetici per il mercato
dell’hotellerie di lusso e licenziataria di luxury brand italiani, internazionali (si veda il comunicato
stampa).
L’operazione era attesa dal novembre scorso, quando La Bottega dell’Albergo aveva aperto
un’asta per identificare un socio di minoranza ed The Equity Group era tra gli investitori rimasti in
corsa, insieme a NB Aurora e Andera Partners (si veda altro articolo di BeBeez). The Equity Group
è entrato nella Bottega dell’Albergo tramite un veicolo di investimento costituito ad hoc, con
l’obiettivo di espanderla a livello globale, affiancando le famiglie Benni e Pacini, cui fa capo
l’azienda. Nell’operazione, The Equity Group è stata assistita da New Deal Advisors,
TaxLawpartners Law, Studio Tributario Societario, Gatti Pavesi Bianchi e Deloitte Legal. La Bottega
dell’Albergo è stata assistita da Lmcr.
Fondata a Senigallia nel 1981 da Umberto Pacini, La Bottega dell’Albergo oggi fornisce i migliori
alberghi al mondo, producendo 180 milioni di flaconcini di cortesia all’anno e ha affiancato ai
cosmetici anche la produzione di accessori e prodotti tessili per decorare e personalizzare ogni
locale degli hotel. Guidata da Tommaso Pacini, figlio di Umberto, l’azienda conta su un portafoglio
di 10mila hotel di lusso forniti, 6mila articoli a catalogo e 40 brand in licenza, e ha chiuso il 2017
con un giro d’affari attorno agli 80 milioni di euro e un ebitda di circa 10 milioni.
Si tratta del secondo investimento del 2019 per The Equity Group, dopo quello di pochi giorni
fa in Philogen spa, società biotech focalizzata sulle terapie basate su anticorpi (si veda altro
articolo di BeBeez). Ricordiamo che nel giugno scorso il club deal è entrato anche nel capitale
di Seri Jakala srl, società specializzata in servizi di marketing a maggior valore aggiunto, basati tra
l’altro sull’analisi dei big data (si veda altro articolo di BeBeez).The Equity Group (ex Equity
Partners Investment Group) è il club deal promosso da Mediobanca insieme a Roberto Ferraresi,
ex partner del private equity francese PAI Partners, e Gianmarco Gandolfi. Nato nel dicembre
2017, è partecipato da alcune famiglie imprenditoriali italiane (si veda altro articolo di BeBeez).

