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Chi sono

● Angelo
Facchinetti,
partner
Equinox
● Augusto
Ungarelli,
presidente
di Lombardi
● Livio Arzani,
fondatore
di Villa
Pedemonte
Atelier
● Gian Andrea
Garrone, dg,
di Villa
Pedemonte
Atelier

P

Iccolo non è più bello. Anche
se parliamo di gemme. A Valenza se ne sono accorti e in
piena emergenza Covid hanno
varato un’operazione di integrazione tra aziende che mira a
offrire ai grandi brand di lusso
il ciclo completo del gioiello,
dal disegno al taglio fino all’incastonatura. A unirsi, sotto
l’egida del fondo Equinox (il
private equity fondato dallo
scomparso Salvatore Mancuso) sono Villa Pedemonte Atelier (Vpa) e Lombardi, che daranno vita a un polo con 220
addetti (fino a 300 con l’indotto) e un giro d’affari di oltre 41
milioni. Il matrimonio punta
ad attutire il colpo inferto dal
coronavirus al segmento luxury (i big spender non viaggiano
più, le boutique hanno riaperto da poco) e allo stesso tempo
mette in agenda nuove acquisizioni, punta a elevare l’artigianalità e a un ricambio dei
manager per raddoppiare il valore della nuova azienda.
Il nascente polo della manifattura si realizzerà per il tramite di una newco a sua volta
controllata per il 66% dal fondo
Equinox III attraverso il veicolo
Radix, mentre il restante 34%
farà capo a Jarx srl, controllata
dai soci di Villa Pedemonte
Atelier. Quest’ultima è nata nel
1982 con il nome di Orobel su

I numeri
Patrimonio:
oltre 360 milioni di euro
Aziende in portafoglio:
Manifattura Valcismon
(marchi: Castelli, Karpos e Sportful)
Gruppo Quid Informatica

Alta gamma Sopra la sede di Vpa
Valmadonna (Alessandria) presso
l’antica «Villa Pedemonte»,

I gioielli della corona
si sposano a Valenza
iniziativa di Livio Arzani. Dal
1984, lavora in esclusiva per i
più grandi marchi e si è specializzata nella produzione di gioielleria in serie. Lombardi VenRicavi
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dorafa invece è stata fondata
nel 1951 da Mario Lombardi e
suo fratello Renzo ed è guidata
oggi dall’ad Augusto Ungarelli,
marito della figlia di Mario. La
società crea e produce artigianalmente collezioni di gioielli.
Livio Arzani sarà il presidente
del nuovo gruppo; Gian Andrea Garrone (sinora dg di Villa Pedemonte Atelier) sarà il
ceo del gruppo, mentre Augusto Ungarelli sarà presidente di
Lombardi e consigliere della
capogruppo. «L’ambizione è
raddoppiare l’ebitda — conferma Garrone — crescendo internamente ed esternamente-.
Il Covid ha bloccato le vendite
in molti Paesi ma possiamo resistere, anche se di qui a fine
anno e i primi mesi del 2021 saranno duri». Con l’integrazione il nuovo polo avrà in portafoglio tutti i marchi del lusso,
principalmente colossi france-

si e svizzeri. Per questo motivo
verranno assunte 70 nuove
persone specializzate nella
gioielleria di medio livello che
andranno ad affollare la scuola
interna di Vpa.
«Le aggregazioni si fanno
per avere sinergie di costo e di
scala — osserva Angelo Facchinetti, partner di Equinox —
e questa integrazione ha valenza industriale: siamo nella
oreficeria di alta gamma, in un
mercato, quello dei gioielli a
marchio, cresciuto a doppia
cifra dal 2010 al 2020, dunque
ci innestiamo in un settore in
espansione». Parla di flessibilità organizzativa e creatività
Augusto Ungarelli di Lombardi: «Attraverso collezioni tipiche della tradizione valenzana
possiamo aprirci al mercato
generico». Ma non si parla di
nuova manifattura, attenzione: «Il nostro obiettivo —

chiarisce ancora Garrone — è
soddisfare le esigenze dei
clienti, manageriali, informatiche, di prodotto, stiamo investendo tanto sulle persone».
L’operazione nasce anche da
banali bisogno di sopravvivenza, specifica Livio Arzani, numero uno di Vpa: «Non potevamo più reggere il confronto
con altri competitor, finora
avevamo sfruttato l’eclettismo
e l’artigianalità, ma contro di
noi c’erano aziende con organizzazioni e risorse finanziarie
notevoli». Per contro l’annuncio del nuovo polo ha già inondato le due aziende di curriculum: «Ci sarà un ricambio
manageriale — rivela Garrone
— e non nascondo che poter
scegliere tra ragazzi di talento
di 25-30 anni ci fa ben sperare».
Andrea Rinaldi
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