
 
 
  
 
 

 
Comunicato stampa 

GENTILI MOSCONI VERSO LA BORSA:  

PALLADIO HOLDING (“PFH”) E MAHRBERG AG (“MAHRBERG”) CORNERSTONE 

INVESTOR NELLA QUOTAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN 

 

Milano, 26 gennaio 2023 – Gentili Mosconi S.p.A (“la Società”), gruppo che opera nel mercato della 

moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi 

a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso, si prepara a sbarcare in Borsa: lo 

scorso 20 gennaio 2023 la Società ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan 

(EGM) e prevede l’ammissione per il 3 febbraio 2023, con l'inizio delle negoziazioni nei giorni 

seguenti.  

Nell’ambito del collocamento strumentale all’ammissione alle negoziazioni su EGM delle azioni 

ordinarie di Gentili Mosconi, Palladio Holding S.p.A (“PFH”) e Mahrberg AG (“Mahrberg") hanno 

sottoscritto un impegno di investimento vincolante con cui, in qualità di Cornerstone Investor 

nell’operazione di IPO, si sono impegnati a completare, al prezzo di IPO determinato dal 

collocamento istituzionale, un investimento nel capitale di Gentili Mosconi pari ad un controvalore 

complessivo di c. Euro 5 milioni. L’investimento, caratterizzato anche dalla presenza di impegni di 

lock-up della durata di 12 mesi in capo agli investitori, è finalizzato a supportare i piani di sviluppo 

di Gentili Mosconi e a accompagnare il management della società in un progetto che prevede il 

consolidamento del posizionamento distintivo sui mercati di riferimento e il rafforzamento del 

business su scala internazionale, anche attraverso operazioni di acquisizioni mirate.  

Il gruppo Gentili Mosconi si pone come partner strategico per le realtà più iconiche e 

rappresentative del mondo del lusso e dell'alta moda internazionale nel tradurre le idee e le 

necessità dei propri clienti in tessuti o prodotti finiti, con design e stampe personalizzate ed 

esclusive, coniugando capacità artigiane e tradizione con l'innovazione. La Società controlla l'intera 

catena del valore, affidando a partner esterni le fasi intermedie del processo produttivo, con circa 

il 70% delle esigenze di stampa gestite attraverso la stamperia interna Emme, acquisita nel 2015. 

Ciò consente un'elevata flessibilità nel rispondere alle richieste dei clienti e un rapido time to 

market. 

Gentili Mosconi prevede di chiudere il 2022 con un fatturato complessivo di oltre 50 milioni di Euro, 

di cui circa il 41% in Italia e il restante 59% all'estero. 

Nicola Iorio, Managing Partner e Elia Kuhnreich, Portfolio Manager di Palladio Holding hanno 

commentato: “Gentili Mosconi è il simbolo del saper fare italiano, un esempio di azienda con anni di 

storia e di traguardi alle spalle che è riuscita a conquistarsi nel tempo un ruolo di elevato standing 

nel mondo del lusso e dell’alta moda. Siamo felici di poter accompagnare il management in Borsa, 

tappa importantissima che darà ulteriore vigore alla crescita di questa bella realtà simbolo del Made 

in Italy all’estero”.  



 
 
  
 
 

 

Francesco Gentili, Presidente e CEO nonché azionista di riferimento di Gentili Mosconi, hanno 

affermato: “Siamo onorati che Palladio Holding e Mahrberg si siano impegnati ad investire nel nostro 

gruppo per sostenere il progetto di quotazione, ancora prima dell’apertura degli ordini. La 

quotazione è una tappa fondamentale per il futuro di Gentili Mosconi e l’impegno di due investitori 

così prestigiosi è un’importante conferma del nostro progetto di espansione organica e crescita 

esterna, rivolto a consolidare la nostra leadership nella nicchia del comasco e all’acquisizione di 

nuovi clienti nel high-end luxury market” 

Francesco Tam, Portfolio Manager di Mahrberg hanno infine commentato: “Gentili Mosconi 

rappresenta un ottimo esempio di quello che dovrebbe essere il made in italy. Artigianalità 

combinata alla tecnologia, cura nei dettagli e clienti globali. Un'azienda radicata nel territorio, 

leader nel suo settore che affronta le sfide di crescita in maniera sostenibile e mirata.” 

 

ADVISOR 

Gentili Mosconi è stata assistita da Equita SIM, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global 

Coordinator, Joint Bookrunner e Specialista; da TP ICAP in qualità di Joint Bookrunner; da Emintad 

Italy per gli aspetti finanziari e da Grimaldi Studio Legale per gli aspetti legali dell’operazione e 

infine da Deloitte come Società di Revisione dell’Emittente.  

 

*** 

Gentili Mosconi S.p.A. 

Gentili Mosconi è uno dei principali player nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, 
stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso. In 
particolare, il Gruppo si pone come partner strategico per le realtà più iconiche e rappresentative del mondo del lusso 
e dell’alta moda internazionale nel tradurre le idee e le necessità dei propri clienti in tessuti o prodotti finiti, con design 
e stampe personalizzate ed esclusive, coniugando capacità artigiane e tradizione con l’innovazione. 
Grazie ai suoi 35 anni di esperienza e alle radici nel distretto tessile di Como, il Gruppo può contare su una profonda 
conoscenza delle tendenze del mercato e delle esigenze specifiche di ogni singolo marchio per offrire un servizio 
altamente personalizzato e ad alto contenuto di creatività, avvalendosi anche di un vasto archivio comprendente 
migliaia di disegni – sia fisici che digitali – frutto di una capillare ricerca pluridecennale mossa dalla passione di Francesco 
Gentili. www.gentilimosconi.it 

 
Palladio Holding – PFH 

Palladio è una holding di partecipazioni indipendente con capitale permanente che da oltre 40 anni investe in progetti 

di sviluppo. Palladio mira ad essere un partner strategico di medio-lungo periodo per imprenditori ed aziende ed un 

acceleratore di crescita, performance ed innovazione grazie ad un approccio pragmatico ed industriale ed un’ampia 

flessibilità su tempi e strutture d’investimento.  

Attualmente Palladio dispone di oltre 350 milioni di euro di mezzi propri, vanta un azionariato stabile che integra cultura 
finanziaria e industriale e può contare su un consolidato network di industry expert ed investitori a livello nazionale ed 
internazionale. www.pfh.eu 
 

Mahrberg AG 

Le radici di Mahrberg AG sono nel cuore dell'Europa. Mahrberg è un asset manager che gestisce fondi UCITS, fondi AIF 

e fondi pensione tedeschi. I principi su cui basano i suoi investimenti sono la sostenibilità, la responsabilità sociale ed 

ecologica, la ricerca dello spirito imprenditoriale e il radicamento territoriale. 
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