
P R O P R I E T A R Y

This piece sheds the light on the growth plans of Italian fashion company Ri�e, which recently sold a

44% stake to Swiss investment fund Kora Investments. It also looks at Kora's strategy going forward, as

highlighted by its two partners Salvatore Insinga and Alessandro Pallara.

In early June, Kora Investments acquired a 44% stake in Ri�e from the Fratini family, for an undisclosed

consideration. Ri�e Chief Executive Franco Marianelli, former CEO of Italian fashion company Gas, and

family member Giulio Fratini said in separate interviews that Kora’s next step includes expanding the

Ri�e brand in the markets where it was strong in the 1990s, which include Russia, CEE, Switzerland and

Greece. Ri�e generates almost the entirety of its EUR 21m revenues in Italy with the remainder from

sales at its shop in Mendrisio, Switzerland.

Marianelli, who will start his job in July, said that Ri�e will focus on both multi- and mono-brand

channels and will look at increasing its online presence in both the b2c and b2b sectors. It will consider

partnerships with some operators in the space, including Yoox [BIT:YOOX], and Zalando [ETR:ZAL]. In

addition, it will look to increase its presence in the women's wear sector, and rethink the target age of its

customers. Ri�e primarily sells to the 35-45 age group and is targeting consumers in their 20s and 30s.

It generates more than half of its revenues from the jeans line, and the remainder from other clothing

and accessories.

Pallara and Insinga said that for the next two years, the plan is to relaunch Ri�e’s brand and licence some

of its products to other manufacturers. It could also consider acquiring small brands in the midterm,

they added. Kora will also help the company hire a CFO, which Ri�e does not have at present, as well as

a person responsible for international sales.

They identi�ed as Ri�e’s competitors Wrangler, which is owned by VF Corp [NYSE:VFC], Levi Strauss,

Marlboro Classics, which is owned by Emerisque Brands, and Gas Jeans.

Ri�e had negative EBITDA for 2016 and could reach positive EBITDA as soon as this year, which will be

a year of transition, Insinga said. The plan is to double revenues during Kora’s tenure.

Kora Investment to push Rifle internationally, still has CHF 10m to

invest
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Kora Investments was advised on the deal by Deloitte, Bird & Bird and Epyon. Ri�e was advised by

Laward Studio Legale and BDO.

The fund

Kora Investment has raised CHF 20m from high net worth individuals and other Swiss and Italian

investors. It has invested around half of that sum, they said, and is in talks with other co-investors to

increase the sum available for other transactions. Normally, the company invests CHF 2m-CHF 2.5m in

a portfolio company, although with Ri�e it was higher. Its investment horizon is �ve to six years.

Kora has acquired A.H.T International (Advanced Heating Technology), a Lugano, Switzerland-based

green and environmentally friendly heating technology provider. It has also acquired a company in the

machinery sector, but has not yet made the deal public. 
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Kora Investments compra il 44% dei jeans Rifle
https://bebeez.it/2017/06/15/kora-investments-compra-il-44-dei-jeans-rifle/

  Kora investments sa, fondo svizzero fondato, e guidato, nel 2014 da Alessandro Pallara, è entrato nel 
capitale di Rifle, lo storico marchio denimewear fondato da Giulio Fratini nel 1958 e oggi guidato dal 
nipote e omonimo del fondatore, dopo anni di gestione da parte del padre Sandro. Kora ha comprato il 
44%.
L’operazione, il cui closing avverrà entro fine luglio, è stata annunciata ieri in occasione del Pitti 
immagine uomo a Firenze. Come responsabile del nuovo corso del marchio di Barberino di Mugello 
(Firenze) è stato individuato, di intesa tra le parti, Franco Marianelli, con un passato, tra gli altri, in Guess 
Italia e Gas jeans. Il manager avrà il compito di dirigere le attività aziendali di Rifle insieme con Giulio 
Fratini e il management di Kora. Deloitte ha invece studiato un business plan a cinque anni, che non è 
stato al momento reso noto.
Il brand, che per la primavera estate 2018 ha realizzato una capsule con Fabrizio Sclavi, ha archiviato il 
2016 con ricavi per circa 22 milioni di euro (in linea con il 2015) e punta a una conferma nell’anno in 
corso. 
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Denim. Il marchio storico toscano

Per il rilancio Rifle apre al fondo svizzero di Kora.
firenze
Dare continuità alla storica azienda di famiglia specializzata nel denim, rilanciando prodotto, immagine e 
brand: è con questo obiettivo che Sandro Fratini e il figlio Giulio hanno deciso di aprire il capitale della 
Rifle di Barberino di Mugello (Firenze) a un fondo di private equity, al debutto nel settore fashion. Si 
tratta della società svizzera Kora Investments Sa, presieduta da Alessandro Pallara, che ha appena 
acquisito il 44%. Il closing dell’operazione è previsto entro luglio. 
Alla guida di Rifle arriva Franco Marianelli, ex Guess Italia e Gas jeans, che con Giulio Fratini e la 
consulenza di Deloitte sta già lavorando al nuovo piano industriale. Il focus sarà sui mercati esteri e sul 
web, oltre che sullo snellimento dei processi industriali e sullo stile. Rifle nel 2016 ha fatturato 21 milioni, 
in linea con l’anno precedente, per il 95% in Italia. Lo sviluppo all’estero appare dunque una priorità, a 
partire dall’Europa.
«Il fondo d’investimento potrà darci un valore aggiunto sul fronte finanziario e industriale, grazie 
all’esperienza di Franco Marianelli», spiega Giulio Fratini, 26 anni, entrato in azienda due anni fa quando 
la famiglia ne ha ripreso la guida dopo 20 anni di gestione affidata ai manager. Il prossimo anno, nel 
2018, Rifle festeggerà i 60 anni di vita: i fratelli Giulio e Fiorenzo, oggi scomparsi, fondarono il marchio 
di denim nel 1958, quando scoprirono in North Carolina, nella fabbrica della Cone Mills, la tela che 
avrebbe fatto la loro fortuna. Da allora l’azienda è sempre rimasta nelle mani della famiglia, che nel 2013 
l’ha salvata dando vita a una new company e mettendo in liquidazione la “bad company” indebitata. «La 
famiglia vuole festeggiare i 60 anni dell’azienda assicurando la continuazione dell’attività, 
l’efficientamento dei processi e il rilancio», afferma Giulio Fratini, stesso nome del nonno-fondatore. «Ho 
26 anni e sono ambizioso – aggiunge – per questo voglio ridare nuova linfa al business e portarlo in una 
nuova dimensione con l’aiuto del fondo». Una nuova dimensione che ha cominciato a delinearsi in 
occasione del Pitti Uomo, con la presentazione della collezione PE 2018 e della capsule (pantaloni e 
giubbini in denim e t-shirt) firmata dall’illustratore Fabrizio Sclavi e dagli scatti di Giovanni Gastel. Per 
Kora è una sfida nuova: «Rifle è un primo step nella valorizzazione di marchi made in Italy con margini 
di crescita rilevanti – afferma il presidente Alessandro Pallara – da realizzare focalizzando l’attenzione al 
consolidamento del mercato italiano e all’internazionalizzazione del brand, anche attraverso sinergie con 
società che sono nel nostro perimetro di attenzione». 




