COMUNICATO STAMPA
Arcadia Small Cap entra nel capitale di Vision Group S.p.A. con una quota del 46,3%.

Milano, 14 febbraio 2014
Il Fondo di Private Equity “Arcadia Small Cap” (“Fondo”), gestito da Arcadia SGR S.p.A. (“Arcadia”), focalizzato
su investimenti nel segmento delle piccole-medie imprese, ha sottoscritto in aumento di capitale una quota
pari al 46,3% di Vision Group S.p.A. (“Vision Group” o “il Gruppo”), azienda attiva nella distribuzione
specializzata di prodotti ottici. La restante quota del capitale di Vision Group rimarrà di proprietà di una holding
(“Holding”) controllata dagli ottici affiliati al network del Gruppo. Marco Procacciante continuerà a rivestire la
carica di Amministratore Delegato, e guiderà il progetto di sviluppo finanziato dal Fondo e dagli azionisti di
Holding con un investimento complessivo di oltre € 7 milioni.
L’operazione rappresenta il secondo investimento del Fondo guidato da Guido Belli e Simone Arnaboldi, che ha
completato la raccolta nel corso del 2012. Vision Group, fondata nel 1989 come gruppo di acquisto da alcuni
imprenditori ottici interessati ad adottare strategie comuni verso i consumatori e l’industria, è leader nel
mercato italiano della distribuzione specializzata di prodotti ottici, per numero di punti vendita affiliati. Il
Gruppo opera tramite una rete di circa 1.500 punti vendita caratterizzati da vari livelli di integrazione, di cui 210
sotto l’insegna VisionOttica. Vision Group, che gestisce direttamente una rete di centri pilota, nell’ultimo
triennio ha realizzato una crescita del 35% e nel 2013 ha conseguito un fatturato consolidato superiore a € 56
milioni ed un Ebitda pari a € 2,5 milioni.
Con l’ingresso di Arcadia Vision Group si prefigge una crescita basata sullo sviluppo della propria rete di punti
vendita diretti ed in franchising, aumentando la qualità ed il livello di integrazione dei servizi offerti ai centri
ottici affiliati e consolidando la propria posizione di leadership nel mercato.
Marco Procacciante, Amministratore Delegato di Vision Group, ha dichiarato: “L’ingresso di Arcadia nel capitale
di Vision Group consentirà al Gruppo di rafforzare le posizioni di mercato, aumentare l’integrazione della rete e
potenziare i servizi offerti agli affiliati ed ai consumatori. In Italia abbiamo ottimi imprenditori e professionisti
competenti: vogliamo investire su di loro per attivare un circuito virtuoso di modernizzazione e crescita. Sono
convinto che Arcadia sarà in grado di supportare al meglio il nostro sviluppo, con l’obiettivo di realizzare a
medio termine la quotazione del Gruppo in un mercato regolamentato da Borsa Italiana, di cui Arcadia è
partner nel programma Elite”.
Simone Arnaboldi, Amministratore Delegato di Arcadia, ha aggiunto: “Vision Group detiene una posizione di
leadership in un mercato frammentato, soggetto a un rapido processo di consolidamento. Per raggiungere gli
ambiziosi obiettivi di sviluppo del Gruppo siamo certi di poter contare su un team manageriale di elevata
qualità, che siamo orgogliosi di poter coadiuvare con le nostre competenze, non solo finanziarie ma anche
strategiche e operative, come è tipico del nostro modello di investimento.”

Arcadia è stata coadiuvata nella negoziazione dell’operazione dallo Studio Legale NCTM, con un team guidato
da Matteo Trapani, e da Roberto Scibetta, dello Studio Pomara Scibetta, quale consulente fiscale. Ernst &
Young ha svolto la due diligence contabile, GEA S.p.A., con un team guidato da Andrea Carrara, ha svolto la due
diligence di business.
Vision Group è stata assistita nel progetto dall’advisor finanziario Cross Border, con un team guidato da
Francesco Silleni, e dallo Studio Legale Bettini Formigaro Pericu, con un team guidato da Andrea Bettini.
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Nota informativa

Arcadia SGR (www.arcadiasgr.it) è una società di gestione del risparmio indipendente, controllata dal
management, autorizzata dalla Banca d’Italia, fondata da Guido Belli e Simone Arnaboldi. Arcadia è
specializzata in investimenti nel capitale di piccole-medie imprese italiane non quotate. I professionisti del
team di Arcadia hanno maturato un’esperienza cumulata di oltre 50 anni nell’attività di Private Equity, e sono
coadiuvati da un gruppo di manager/imprenditori (“Business Partner”) che hanno conseguito esperienze di
grande successo nella guida di aziende che hanno realizzato importanti processi di crescita dimensionale e di
valore del capitale.
L’approccio all’investimento di Arcadia è di tipo industriale: il controllo del portafoglio è esercitato attraverso la
presenza diretta e attiva del management di Arcadia e dei Business Partner nei Consigli di Amministrazione
delle aziende partecipate, fornendo un supporto nella realizzazione dei piani di crescita.
Arcadia gestisce il fondo mobiliare chiuso Arcadia Small Cap (“Fondo”), con una dotazione di € 53 milioni,
sottoscritto da qualificati investitori istituzionali tra i quali figurano European Investment Fund, Compagnia di
San Paolo, alcuni Family Office e Casse di Previdenza di professionisti. Il Fondo investe in aziende italiane che
rispondono ai requisiti fissati dalla definizione di PMI della Commissione Europea (fino a 250 dipendenti, con
fatturato inferiore a € 50 milioni o totale di bilancio non superiore a € 43 milioni), con una storia di successo e
chiare prospettive di crescita futura. La creazione di valore delle aziende partecipate avviene mediante la
focalizzazione strategica, la crescita della dimensione aziendale e la professionalizzazione della gestione
societaria.
Arcadia è partner di Borsa Italiana in Elite, programma di supporto a PMI di eccellenza per facilitarne l’accesso
al mercato dei capitali, ai rapporti con il sistema bancario, all’internazionalizzazione
(www.elite.borsaitaliana.it).
Vision Group (www.vision-group.it), è il più grande network distributivo dell’ottica italiana, con sedi a Milano,
Genova e Roma. La società è leader Italiano nella distribuzione ottica specializzata, con 1.500 centri ottici in
tutta Italia, gestiti da 1.105 imprenditori. Il Gruppo gestisce direttamente una rete di centri pilota nei quali
sviluppa il concept delle proprie insegne con l’obiettivo di offrire molteplici modalità di affiliazione e rispondere
così alle diverse realtà imprenditoriali con soluzioni commerciali e di marketing mirate.
Vision Group fa parte di un’alleanza europea di retailer leader nei rispettivi paesi e si avvale di un sistema
organizzativo evoluto capace di offrire sistematicamente ai propri affiliati nuovi servizi ad elevato valore
aggiunto ed un’assistenza sul territorio costante ed efficace.
I network di affiliazione operano con i marchi Eurovista, Vision Is, Optical Master Club, Vision Service, Jekoo e
VisionOttica. In particolare la rete VisionOttica, che oggi conta oltre 200 centri ottici su tutto il territorio
nazionale, si distingue per essere la prima insegna di ottica con il Servizio Certificato per acquisti più sicuri,
centrando il proprio posizionamento sulla professionalità, la qualità dei prodotti e dei servizi e la vicinanza al
cliente per la tutela del suo benessere visivo.

