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TEC Beauty compra la
maggioranza di HSA
Cosmetics Redazione 29
Novembre 2021 Roberto
Ferraresi TEC Beauty,
società di investimento
privata promossa da The
Equity Club, ha acquisito la
maggioranza del capitale di
HSA Cosmetics, azienda
attiva nello sviluppo e nella
produzione di prodotti
professionali haircare e
skincare. The Equity Club
(nella foto di copertina,
l'amministratore delegato
Roberto Ferraresi), ricorda
un
comunicato,
è
partecipata da alcune delle
più importanti famiglie
imprenditoriali italiane e da
Mediobanca. La scheda
dell'azienda La famiglia
Zanzi manterrà una quota
significativa e gli attuali
ruoli
manageriali,
"sposando appieno l'intento
di TEC Beauty di creare
solide sinergie tra diversi
player del mondo della
bellezza, costituendo uno
dei più importanti poli
italiani del beauty per
un'offerta completa,
integrata e distintiva nel
mercato internazionale".

L'azienda varesina, nata per
p r o d u r r e
e
commercializzare prodotti
professionali haircare e
soluzioni per la colorazione
dei capelli, nel tempo ha
ampliato la gamma al
segmento skincare. Con
180 dipendenti e un
fatturato di 40 milioni di
e u r o ,
g e n e r a t o
prevalentemente all'estero,
HSA è "il fornitore di
riferimento per i marchi
beauty che perseguono
l ' i n n o v a z i o n e
costantemente, l'alta
personalizzazione e che
necessitano di un supporto
produttivo agile". Il team e
gli advisor Ferraresi, già
partner di PAI Partners e
attualmente alla guida di
The Equity Club, siederà nel
cda di HSA. Con lui ci sarà
Gianmarco Gandolfi, già in
Lazard, Banca Leonardo,
Percassi e attualmente
senior partner di The Equity
Club. Gatti Pavesi Bianchi
ha affiancato TEC Beauty
come advisor legale, con un
team guidato dal partner
Franco Barucci e composto,
per tutti gli aspetti
corporate e M&A, dal senior

a s s o c i a t e
D a r i o
Prestamburgo e dalla
trainee Camilla Silvestrini e,
per gli aspetti legati al
finanziamento bancario, dal
senior associate Stefano
Motta, dall'associate
Alessandro Carta Mantiglia
Pasini e dalla trainee Ilaria
Ciucci. Le tematiche fiscali
sono state curate da David
Reali dello studio Chiaravalli
Reali e Associati e Alberto
de Candia dello studio De
Candia e Associati.
L'advisor finanziario di TEC
Beauty è New Deal
Advisors. Chiomenti ha
affiancato la famiglia Zanzi
e HSA. Lo studio legale ha
operato con un team
guidato dal partner Marco
Nicolini, coadiuvato dalle
associate Silvia Colomba e
Martina Grillo per gli aspetti
societari, dal partner Paolo
Giacometti e Carlomaria
Setti Della Volta per gli
aspetti fiscali e dalla senior
associate Fiona Gittardi per
gli aspetti giuslavoristici.
Efeso Consulting si è
occupata della due diligence
operativa. GCA Altium e
Deloitte hanno agito in
qualità di advisor finanziario
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e fiscale della famiglia
Zanzi. GCA Altium ha visto
all'opera un team guidato
da Barbara Ronconi e
composto da Jacopo
Belfatto e Andrea Ghittino.
Intesa Sanpaolo - IMI
Divisione Corporate &
Investment Banking ha
agito in qualità di sole
mandated lead arranger nel
finanziamento da 29 milioni
di euro a supporto
dell'acquisizione. Simmons
& Simmons ha assistito
Intesa Sanpaolo, con un
team composto dal partner
Davide d'Affronto, la
managing associate Maria
Ilaria Griffo e i trainee
Filippo Neri e Alessandra
Belmonte. Gli aspetti
notarili sono stati seguiti dal
notaio Alessandra Radaelli
dello studio Notai Associati
Ricci & Radaelli.
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