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Riello Sgr rileva il leader
delle scarpe tecniche Garmont

Il fondo Ispe acquista
il 65% dell'azienda:
priorità alla crescita estera

Carlo Festa
MILANO

Riello Investimenti Partners Sgr rile-
va il 65% di Garmont International,
società italiana - basata a Vedelago
(in provincia di Treviso) tra i leader
nel settore delle scarpe tecnico spor-
tive, outdoor e tactical. Il dosing del-
l'operazione è previsto entro la fine
di marzo 2021e l'investimento verrà

eseguito da Italian Strategy Private
Equity(Ispe), il terzo fondo di private
equity gestito dalla Sgr.

II restante 35% del capitale sarà
detenuto per il 30% dall'attuale pre-
sidente e Ad, Pierangelo Bressan,
che continuerà a mantenere il suo
ruolo manageriale, e per il 5% da
TerryUrio, che proseguirà adopera-
re nel ruolo di Cfo. Garmont, con un
fatturato di oltre 20 milioni, è spe-
cializzata nella realizzazione e com-
mercializzazione di calzature e ac-
cessori di fascia alta, nel segmento
outdoor (alpinismo, trekking, ar-
rampicata, backpacking e trail run-
ning) e tactical (boots, military style
per appassionati), caratterizzati dal-
l'alta qualità dei materiali. Garmont

distibuisce i propri prodotti in più di
40 mesi e ha realizzato un ambizio-
so pano strategico volto a consoli-
dare il posizionamento attuale nel
mecato "outdoor", a sviluppare
nucvi segmenti attraverso lo studio
ed i lancio di nuovi prodotti.

Garmont - indica Nicola Riello,
presidente di Riello Investimenti
Pamers Sgr - rappresenta perfetta-
mente- per dimensione qualità-ilti-
pio esempio d'impresa che esprime
il n glio del made in Italy. Opera in un
setbre che sta crescendo molto: cal-
zatire e abbigliamento tecnico sporti-
vo ca montagna, particolarmente ap-
prezzati all'estero e, quindi, con le mi-
gliori prospettive di crescita».
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