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Clessidra e la famiglia Buccellati hanno annunciato oggi la cessione di una quota azionaria pari all’85% di 
Buccellati Holding Italia (“Buccellati”) al gruppo cinese Gangtai. Nell’ambito dell’accordo, i venditori 
manterranno il restante 15% delle azioni.  
 
Buccellati, fondata a Milano nel 1919, rappresenta un’eccellenza italiana a livello mondiale nel settore 
dell’alta gioielleria. L’azienda ha un’ampia presenza internazionale, in particolare in Europa e Stati Uniti sia 
attraverso negozi di proprietà sia attraverso accordi distributivi. 
 
Clessidra era entrata nel capitale di Buccellati nel 2013 acquisendo una quota pari al 67%, con il restante 33% 
detenuto dalla famiglia fondatrice. Nel periodo di investimento, Clessidra e la famiglia Buccellati hanno 
realizzato significativi investimenti per rafforzare l’immagine del brand, espanderne la rete distributiva, 
ampliando l’offerta di prodotti e rafforzando la struttura manageriale. 
 
Marco Carotenuto, Managing Director di Clessidra ha commentato: 
“Siamo particolarmente soddisfatti per il raggiungimento di questo accordo con il Gruppo Gangtai. Abbiamo 
supportato Buccellati negli ultimi tre anni, anni in cui l’azienda ha riportato una crescita complessiva dei ricavi 
del 60%. Crediamo che l’azienda sia oggi pronta per un nuovo percorso di ulteriore crescita che Gangtai sarà 
in grado di supportare, tenuto conto anche della sua esperienza nel mercato della gioielleria e la sua forte 
presenza in Cina”. 
 
Andrea Buccellati, Presidente di Buccellati ha aggiunto: 
“La nostra famiglia ha creato questa azienda quasi 100 anni fa e continuerà ad essere pienamente coinvolta 
nel supportarne lo sviluppo e la capacità creativa che ha permesso la costruzione di uno stile inconfondibile 
e unico al mondo nel settore dell’alta gioielleria e dell’argenteria.  Valutiamo con favore l’impegno del Gruppo 
Gangtai a investire risorse significative per un ulteriore sviluppo di Buccellati”. 
 
Il closing dell’operazione è atteso nel secondo trimestre 2017 ed è soggetto alle approvazioni da parte delle 
autorità cinesi. A seguito del closing, Andrea Buccellati manterrà il suo ruolo di Direttore Creativo e 
Presidente Onorario di Buccellati, mentre Gianluca Brozzetti rimarrà come CEO. Altri membri della famiglia 
Buccellati manterranno il proprio ruolo all’interno dell’azienda. 
 
Il team di Clessidra nell’operazione include Manuel Catalano (Managing Director), Marco Carotenuto 
(Managing Director) e Giulio Torregrossa (Investment Director). Nell’ambito dell’operazione, i venditori sono 
stati affiancati da Mediobanca, Unicredit e Partners CPA in qualità di advisor finanziari e dagli studi Gattai 
Minoli Agostinelli & Partners e Pedersoli e Associati per gli aspetti legali. L’acquirente è invece stato 
affiancato dallo studio Simmons & Simmons per gli aspetti legali. 
 
Clessidra 
Clessidra è la società leader nel mercato italiano nella gestione di fondi di private equity, con oltre 2,5 miliardi 
di Euro di asset under management. Fondata nel 2003, Clessidra è parte di Italmobiliare SpA, la holding di 
investimenti italiana controllata dalla famiglia Pesenti. Nel corso degli anni, Clessidra ha svolto un ruolo attivo 
nella creazione di valore per i suoi investimenti. Dalla fondazione, Clessidra ha completato 21 investimenti e 
14 add-ons, in aziende per un enterprise value totale di oltre 18 miliardi di Euro, investendo 1,8 miliardi di 
Euro. La società sta al momento investendo attraverso il suo terzo fondo, chiuso nel novembre 2016. 
 
  



 

Buccellati 
Buccellati è uno dei più famosi brand a livello mondiale nel settore dell’alta gioielleria, rinomata per 
artigianalità, design e unicità delle sue creazioni. I gioielli Buccellati sono ammirati in tutto il mondo non solo 
per il loro design, ma anche per le distintive tecniche di incisione utilizzate, risalenti alle antiche tradizioni dei 
laboratori orafi italiani del Rinascimento. Le boutique Buccellati sono presenti in tutto il mondo: Milano, 
Venezia, Firenze, Cala di Volpe, Capri, Parigi, Londra, Mosca, Dubai, New York, Chicago, Aspen, Beverly Hills, 
Bal Harbour, San Francisco, Palm Beach, Hong Kong, Tokyo, Seoul, Osaka e Nagoya. 
 
 
Gangtai Group 
Gangtai Group è un gruppo privato diversificato volto alla ricerca di aree di crescita nei settori consumer, 
cultura, finanza e salute. Il Gruppo si propone come realtà multinazionale leader nel miglioramento della 
qualità della vita. La sua controllata Gangsu Gangtai Holding (Group) Co. Ltd, tra i più grandi distributori di 
gioielli in oro ed uno dei principali retailer on line di gioielli in Cina, è focalizzata nello sviluppare la sua 
presenza nel mondo del lusso internazionale. 
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