
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CRONOS CAPITAL PARTNERS E LA FAMIGLIA BERTOLI FIRMANO UNA 

PARTNERSHIP PER SUPPORTARE LA CRESCITA DEL GRUPPO LAMPA  

 

A distanza di pochi mesi dal suo lancio, Cronos Capital Partners - fundless fund 
promosso da Alessandro Besana e Lorenzo Bovo - per il tramite di un veicolo 
di nuova costituzione partecipato da investitori privati di primario standing 
legati al mondo dell’imprenditoria italiana e dell’alta finanza, ha affiancato la 
famiglia Bertoli per supportare la crescita di Lampa, società di eccellenza del 
Made-in-Italy basata in provincia di Bergamo che produce e distribuisce 
accessori plastici e metallici per il mondo dell’alta moda.  
 
Obiettivo dell’operazione: sostenere un piano di sviluppo che prevede 
un’importante crescita del fatturato per linee interne e attraverso un piano di 
aggregazione di altre realtà industriali 
 
Milano, 24 giugno 2019 – A distanza di pochi mesi dal suo lancio, Cronos Capital 
Partners, ha perfezionato la sua prima operazione di maggioranza entrando nel 
capitale di Lampa, società di eccellenza del Made-in-Italy basata in provincia di 
Bergamo che produce e distribuisce accessori plastici e metallici per il mondo dell’alta 
moda. 
 
Obiettivo principale dell’operazione è rappresentato dall’affiancamento della famiglia 
Bertoli nella futura fase di crescita di Lampa attraverso un processo di sviluppo ed 
espansione commerciale e di integrazione con altri primari operatori attivi nello stesso 
segmento di mercato, continuando il percorso intrapreso negli ultimi anni dalla società. 
 
Mirko e Luca Bertoli, co-amministratori delegati di Lampa, hanno investito 
congiuntamente a Cronos Capital Partners nell’operazione con una partecipazione 
pari al 30%. 
 
Fondata nel 1970 a Grumello del Monte (Bergamo) da Diego Bertoli, che manterrà la 
carica di Presidente Onorario della società, Lampa negli ultimi anni ha saputo adattarsi 
alle dinamiche di un mercato sempre più competitivo, rispondendo ai desiderata dei 
propri clienti.  
 
Nel corso degli ultimi anni Lampa è diventata uno dei player di riferimento nella 
produzione di accessori plastici e metallici per il mondo dell’alta moda, con un 
portafoglio prodotti estremamente diversificato che include borchie, bottoni, loghi, 
fibbie, bijoux, spille, generando nel 2018 un volume d’affari superiore a 16.5 milioni di 
Euro. 
 
Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla capacità di innovazione del modello di 
business. Luca e Mirko Bertoli hanno saputo riposizionare Lampa dal mondo del fast 
fashion all’alta moda, facendo leva su know-how produttivo che conta più di 20.000 



 

stampi ed un archivio storico particolarmente vasto, mantenendo ferma una attenzione 
maniacale nello sviluppo di nuovi materiali e tecnologie. 
 
“I soci promotori di Cronos Capital Partners hanno dimostrato da subito una profonda 
conoscenza del nostro settore e delle relative dinamiche di business”, hanno 
dichiarato Mirko e Luca Bertoli. “Siamo convinti che un investitore con le 
caratteristiche di Cronos Capital Partners sia la soluzione più adeguata per esprimere 
al meglio il nostro potenziale di crescita. Stiamo già lavorando insieme per portare 
all’interno del perimetro societario possibili target allineati alla strategia di crescita che 
vogliamo implementare”.  
 
“Lampa ha saputo rispondere in modo efficace alle nuove tendenze e dinamiche di 
mercato nel mondo del lusso”, hanno dichiarato Alessandro Besana e Lorenzo 
Bovo, co-fondatori di Cronos Capital Partners. 
 
“Il posizionamento di mercato, un modello di business evoluto sostenuto da un’attenta 
politica commerciale di servizio al cliente, costituiscono gli ingredienti che hanno 
permesso alla società di dare un forte impulso alla crescita realizzata negli ultimi anni” 
 
Cronos Capital Partners, nel cui team è recentemente entrato in qualità di Investment 
Associate Nicola Ambrosio, è stata assistita nell’operazione da Alpeggiani e Associati 
per gli aspetti legali, Deloitte per quanto concerne la due diligence finanziaria e fiscale 
nonché la struttura fiscale dell’operazione, Long Term Partners per la due diligence di 
Business e dallo Studio RMU Tax Lex per la strutturazione della catena societaria. 
 
L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia in qualità di Mandated Lead 
Arranger, assistita dal team banking di Dentons. 
 
I Venditori sono stati assistiti dai professionisti dello studio commerciale associato 
Albrici e dello studio Legale Taccogna.  

 
*** 

 
CRONOS CAPITAL PARTNERS 

 
Cronos Capital Partners è un fundless fund partecipato da investitori privati di primario standing legati 
al mondo dell’imprenditoria italiana e dell’alta finanza, specializzato in operazioni di maggioranza di 
private equity nel mid-market italiano, con focus su aziende industriali di eccellenza con fatturato 
compreso tra 10 e 40 milioni di Euro.  
 
Ad oggi Cronos Capital Partners vanta un commitment di capitali superiore a 30 milioni di euro, con i 
quali intende perfezionare un numero limitato di operazioni, in modo tale da poter declinare un modello 
di investimento con un forte approccio operativo sulle società partecipate. 
 
In fase di start up, Cronos Capital Partners è stata assistita da Carla Mambretti per la definizione degli 
accordi con gli investitori e da Niccolò Piccone per la strutturazione dell’origination company. Giuseppe 
Lombardi e Giorgio Alpeggiani hanno agito in qualità di anchor investors e main sponsor dell’iniziativa. 
Leo De Rosa dello Studio RDRA, Alessandro Rocca dello Studio RMU Tax Lex e Francesco Saltarelli 
dello Studio Tributario e Societario Deloitte hanno contribuito alla strutturazione fiscale del veicolo.    
 


