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COMUNICATO STAMPA 
 

SICI SGR ha strutturato e sottoscritto il primo prestito obbligazionario di  
BMB Manifattura Borse S.p.A.  

 
 
Firenze, 1 Aprile 2022 – SICI SGR S.p.A., tramite il Fondo Rilancio e Sviluppo e con supporto 

dell’Advisor finanziario Trim Corporate Finance e del Team Legal di Deloitte, ha strutturato e 

sottoscritto un prestito obbligazionario di 1,5 milioni di Euro emesso da BMB Manifattura Borse 

S.p.A., impresa fiorentina specializzata nella produzione per conto terzi di borse di lusso.  

 

BMB Manifattura Borse S.p.A. BMB Manifattura Borse S.p.A., con sede a Scandicci (FI), è una 

società leader nella produzione di borse di lusso. Nel 2019 la Società è stata oggetto di 

un’operazione di Management By Out da parte di professionisti di primario standing a livello 

italiano. BMB segue tutte le fasi realizzative del prodotto, dalla creazione del modello, alla 

produzione fino all’imballaggio e alla spedizione.  

 

Dopo l’acquisizione de “Il Giglio” nel 2021, la Società ha proseguito nell’attività di ricerca e 

selezione delle aziende Target ritenute particolarmente strategiche per il proprio piano di 

crescita per linee esterne individuando in Bergamini1960, storica pelletteria con sede a 

Bologna, la giusta realtà per il rafforzamento della propria filiera industriale e per 

l’ampliamento della platea dei propri clienti e marchi al segmento premium. L’acquisizione di 

Bergamini1960 consentirà a BMB di estendere la propria competenza alla categoria piccola 

pelletteria anche attraverso l’apporto della controllata “Maromed 1992 Sarl”, azienda 

particolarmente qualificata di diritto tunisino. Nell’operazione di acquisizione, la Società 

Bergamini1960 è stata assistita da Cavour Corporate Finance e dallo Studio De Leo. L’emissione 

del Prestito Obbligazionario si inserisce nell’ambito del reperimento della finanza necessaria a 

supporto della strategia di crescita sopra descritta. Nel dettaglio il Prestito Obbligazionario 

emesso da BMB ha una durata di 6 anni con parte del rendimento legata al raggiungimento degli 

obiettivi economici previsti nel Piano Industriale allineando pertanto gli interessi del Fondo a 

quelli della Società.  
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Stefano Zecchi, Socio e CFO di BMB, ha commentato: “Riteniamo molto importante per BMB 

aver ottenuto il convinto supporto di un partner finanziario di solida reputazione e di taglio 

istituzionale come SICI, per accompagnare la Società in una fase di significativa crescita 

dimensionale e di orizzonti operativi. Lo strumento utilizzato sottolinea la comune volontà di 

condividere gli obiettivi di medio lungo termine della Società nel proprio percorso di creazione 

di valore. 

 
 

Vittorio Gabbanini, Presidente di SICI, ha commentato: “Siamo soddisfatti di sostenere BMB 

Manifattura Borse S.p.A., azienda fiorentina inserita nel distretto artigiano della pelle di 

Scandicci. La Società è in continua crescita ed espansione, pone grande attenzione alle attività 

di Ricerca e Sviluppo ed ha come obiettivo quello di diventare uno dei principali player del 

settore a livello nazionale. L’operazione rientra perfettamente nella mission di SICI di sostenere 

percorsi di sviluppo e internazionalizzazione delle eccellenze del territorio di riferimento in 

grado di far leva sulle capacità di innovazione per valorizzare le competenze produttive 

storiche. 

 

Lorenzo Betti, Amministratore Delegato di Trim Corporate Finance, ha commentato: “Essere 

stati parte di questa operazione rispecchia con soddisfazione il ruolo di Trim al fianco di 

imprese di successo e capaci come BMB che vedono nella crescita per acquisizioni un vero 

strumento di sviluppo e rafforzamento strategico. L’adozione di strumenti finanziari 

specializzati qualifica ulteriormente la qualità dell’iniziativa.” 

 

Andrea Martellacci, Partner di Deloitte Legal ha commentato: “Supportando BMB in questa 

operazione di aggregazione, internazionalizzazione e rafforzamento patrimoniale e finanziario, 

Deloitte Legal conferma la sua vicinanza al territorio e il suo impegno nell’accompagnare 

eccellenze imprenditoriali nel proprio settore di riferimento in ambiziosi piani di crescita, 

anche per linee esterne”. 

 

S.I.C.I. SGR S.p.A. (fondisici.it) – Sviluppo Imprese Centro Italia è la Società di Gestione del 

Risparmio (SGR) indipendente del sistema finanziario e bancario dell’Italia Centrale autorizzata 

dal 1999 dalla Banca d’Italia alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di tipo 

http://www.fondisici.it/
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chiuso riservati ad investitori qualificati ed è iscritta al n. 21 dell’Albo dei Gestori di FIA. SICI 

gestisce 4 fondi per un valore nominale complessivo di circa 140 milioni di Euro tra i quali il 

Fondo Rilancio e Sviluppo, indirizzato allo sviluppo delle imprese non quotate dell’Italia 

Centrale tramite investimenti in equity, semi-equity e minibond destinati a sostenerne lo 

sviluppo e a rafforzarne la struttura patrimoniale e finanziaria. Ad oggi, SICI ha perfezionato 99 

operazioni di private equity, venture capital e private debt in imprese operanti in una pluralità 

di settori industriali, ed ha in portafoglio 24 investimenti attivi.  

 


