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Borletti rileva il 25%
del capitale di Moorer
La società ha fatto il suo ingresso nel marchio
da 30 milioni di Moreno Faccincani allo scopo di
spingere la sua globalizzazione. Ludovica Bergeretti

B
orletti group investein Moorer .
La società fondata da Maurizio
Borletti e Paolo De Spirt en-
tra con una quota di minoranza

del 25% nel capitale del marchio venetodel 25% nel capitaledel marchio veneto
di abbigliamento fondato
da Moreno Faccincani nel
2006a Milano. Tutti i capi
Moorersonorealizzatiin una
decinadi manifatturesarto-
riali specializzatee situate
nelraggiodi pochichilome-
tri dallasededi Castelnuovo
del Garda (Verona). Nel
2018 il fatturato del brand
ha segnato un incremento
del 22%, raggiungendo30
milioni di euro conoltre il
75% delle vendite all’este-
ro.La griffe conta4 negoziro.La griffe conta4 negozi
monomarca e oltre 1.000
boutiquemultimarcanel mondoed è ven-
dutoin departmentstoreinternazionali,da
Rinascente a Bloomingdale’s. Oltre alle
propriecollezioni di capospalla,il marchio
hadeclinatoil suoknow-how adaltrelinee
di prodotto,in particolarea pantalonie ma-
glieria. L’ingresso di Borletti nel capitale
è un ulteriore passoavantinel processodi
crescitadellasocietà.Il nuovosocioforni-
ràaMoorer risorseeconomichee il proprio
know-how nel settore del luxury retail.
Faccincanimanterràla carica di presiden-
te e direttore creativo, mentre Antonella
Bompensa ricoprirà il ruolo di general

manager.La dirigente vantaun’esperien-
za ventennalematurata in aziendecome
Ey-Parthenon , Brioni e Ferrero . Perac-
celerarelo sviluppo dell’azienda, inoltre,
verrà ulteriormente rinforzata la struttura

manageriale. «La nostra
societàha comemissione
quelladi fornirealle nostre
partecipate un importan-
te ruolo di supportoe di
sviluppo nei settori retail,
luxury e fashion. La scel-
ta di investirein Moorer è
statadettatadalle impor-
tantiopportunitàdi crescita
edespansionedelmarchio,
soprattuttoall’estero»,ha
commentato Maurizio
Borletti. «Moorer ha
l’obiettivo di espandersi

I

l’obiettivo di espandersi
sempredi più versonuo-

vi mercati internazionaliche richiedonoe
apprezzanol’eccellenzadelMade in Italy.
QuestaalleanzaconBorletti vedel’unione
di dueforzeimprenditoriali,di aziendeche
operanodatemponelsettoredel fashione
del luxury retailechehannoin comuneso-
lidi valori e identità.Siamo dunquelieti di
avereBorletti come partnere di lavorare
al conseguimentodi obiettivi ben definiti.
Tra questi, vi sarannosicuramenteil con-
solidamentodeimercatiesteri,la cui guida
strategicasaràsupportatadalla loro espe-
rienzanetworking», ha aggiuntoMoreno
Faccincani.(riproduzioneriservata)
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