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Koinos Capital rileva il big delle calzature Tre
Zeta Group
L’azienda di San Donato ha grandi clienti nel lusso e un fatturato di 40 milioni
Carlo Festa

MILANO
Koinos Capital acquista, attraverso il suo fondo Koinos Uno, una quota di maggioranza (con un
contestuale aumento di capitale) nel gruppo Tre Zeta, azienda leader nella produzione di suole
in cuoio e di suole per sneakers per l’industria della moda di lusso.
Con sede a San Donato (in provincia di Pisa), Tre Zeta Group ha una storia che risale al 1967,
con una lunga tradizione di produzione di suole in cuoio e suole da sneaker per il mercato del
lusso, una storia consolidata nel corso degli anni con le recenti acquisizioni di altre aziende del
settore tra cui Brenta Suole da Rossimoda (appartenente al gruppo Lvmh), Tresse e Lasertac.
Tre Zeta Group, con un fatturato superiore ai 40 milioni di euro, una crescita del 25% rispetto
al 2019 e un Cagr (tasso annuo di crescita composto) del 20% dal 2017, si posiziona come
fornitore altamente innovativo per i propri clienti, in continua crescita sia per linee esterne sia
interna grazie ai continui investimenti effettuati.
Il gruppo ha attualmente 5 stabilimenti produttivi, per oltre 3 milioni di suole prodotte all’anno
e macchine innovative capaci di sviluppare rapidamente, assieme ai propri clienti, prototipi
anche con stampa 3D. Guidata dal presidente Beppe Fumagalli e dall’Ad Marco Airoldi,
Koinos Capital è una nuova società di gestione del risparmio indipendente dedicata all’attività
di private equity attraverso fondi chiusi.
Il fondo Koinos Uno è nel processo di chiusura delle proprie attività di raccolta e avrà una
dotazione complessiva di circa 150 milioni di euro. Il fondo si concentra sulle opportunità di
investimento in piccole e medie imprese italiane, con uno specifico focus su progetti
aggregativi.
L’operazione di acquisizione del gruppo Tre Zeta è stata seguita dai founding partner Marco
Airoldi, Marco Morgese e Francesco Fumagalli di Koinos. Gli advisor di Koinos sono stati lo
studio Alpeggiani, Grant Thornton, Leoni Corporate Advisor, studio Russo De Rosa Associati e
Ramboll. Il gruppo Tre Zeta è invece stato assistito da Ethica Corporate Finance e dallo studio
legale Lca.
«Il gruppo Tre Zeta è sempre più considerato un punto di riferimento per i marchi di lusso, con
una forte reputazione per la produzione di design e soluzioni innovative secondo i criteri di
sostenibilità» spiega Marco Morgese, fondatore e partner di Koinos Capital.
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