COMUNICATO STAMPA

WISE EQUITY ENTRA NEL CAPITALE DI WAYCAP PER SUPPORTARNE IL PERCORSO DI CRESCITA
Milano, 11 Giugno 2019 - Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity IV, annuncia la firma di un
accordo vincolante per l’ingresso nel capitale di Waycap.
Waycap è una società specializzata nell’ideazione e produzione di accessori moda quali cappelli, berretti,
sciarpe e borse. La qualità dei servizi, la creatività e la determinazione del gruppo hanno in breve tempo
permesso a Waycap di posizionarsi al vertice delle aziende europee del settore.
Il gruppo ha chiuso il 2018 con ricavi in crescita del 23% rispetto all’esercizio precedente. Il piano del
fondatore, Manuel Faleschini e di Wise Equity è quello di sostenere ed alimentare ulteriormente le
opportunità di sviluppo, anche attraverso acquisizioni, e al tempo stesso consolidare organizzativamente i
risultati raggiunti dal “Modello Waycap”, allargando la piattaforma B2B dei prodotti e servizi offerti.
Manuel Faleschini, Presidente e Amministratore Delegato di Waycap, ha affermato: “Grazie al lavoro fatto
negli ultimi anni l’azienda è cresciuta molto rapidamente. Il “Modello Waycap”, si basa su un’offerta
completa che parte dalla progettazione e creazione di prototipi fino alla realizzazione dei prodotti finiti, con
un elevatissimo contenuto di servizio al cliente. Abbiamo importanti opportunità di crescita che
permetteranno a Waycap di consolidare la posizione di leadership e incrementare la propria base clienti
all’estero e vogliamo accelerare questo percorso anche attraverso acquisizioni mirate a completare la
gamma di prodotti offerti. Con questa operazione l’azienda entra in una seconda fase della sua evoluzione e
la scelta del partner è stata fatta tenendo conto delle capacità di realizzare ambiziosi progetti di crescita ed
aggregazione. Per questo abbiamo unito le forze con Wise Equity che ha un evidente e ventennale track
record in operazioni simili”.
Fabrizio Medea, Partner di Wise Equity, che ha seguito l’operazione con Davide Arrigoni e Giacomo Drago,
Investment Managers, ha dichiarato: “Siamo davvero contenti di iniziare questo progetto con Manuel, un
esempio di imprenditore che, focalizzandosi sull’eccellenza delle risorse umane e su un concetto di
prodotto/servizio veloce, flessibile e conveniente, si è affermato rapidamente su una clientela altamente
sofisticata e demanding. Crediamo che Waycap sia il player migliore per guidare la creazione di una
piattaforma B2B nel settore accessori con un forte contenuto di Made in Italy la cui esigenza nel mercato è
sempre più evidente”.
LE PARTI COINVOLTE:
Advisor di Wise Equity SGR S.p.A.:
Legale: Simmons & Simmons (Andrea Accornero, Alessandro Bonazzi, Ida Montanaro)
Contabile e fiscale: Spada Partners (Paolo Mandelli, Fabrizio Gnecco, Antonio Zecca, Giorgio Sbreviglieri)
ESG: Sustainable Value Investors (Daniela Carosio)
Advisor di Waycap S.p.A.:
Legale: Giovannelli e Associati (Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni)
Advisor Finanziario: EY Advisory (Giorgio Castelli Villa, Fabio Guasto, Francesca Tolettini)
Fiscale: BPV Commercialisti Associati (Fabrizio Pea)
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Wise Equity
Wise Equity è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che investono in società di piccole e
medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise Equity effettuano tipicamente operazioni di Leverage
Buy-Out e di capitale di sviluppo su imprese che hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con
due obiettivi principali: aumentare la massa critica attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la
competitività e la marginalità delle imprese, e favorire lo sviluppo internazionale. Controllata dal management
team, Wise Equity ha attualmente in gestione due fondi: Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di
euro e due investimenti in portafoglio, NTC e Controls, avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Eidos
Media, Kijan, Primat, Biolchim, Colcom Group e la maggioranza della partecipazione in Alpitour. Infine Wisequity IV
che ha completato la raccolta nel marzo 2016 raggiungendo il massimale consentito di 215 milioni di euro che, ad
oggi, è stato investito in otto società: Corob (parzialmente disinvestita), Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph,
Trime, Innovery e Waycap.
www.wisesgr.com
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