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«S
alve, sono Cesare 
Ragazzi». Chi non 
ricorda il celebre 
spot con il quale 

Cesare Ragazzi, con spiccato 
accento emiliano, imperver-
sava in tv negli anni 80 e 90, 
capofila degli imprenditori 
che hanno usato la propria 
immagine come strumento di 
marketing? Il marchio, che ha 
offerto a molti italiani la solu-
zione per problemi di calvizie 
o affini, si prepara adesso allo 
sbarco nel Regno Unito, gra-
zie a un’operazione architettata 
da Andrea Mandel-Mantello e 
Marco Elster, cofondatori del 
fondo d’investimento inglese 
Advicorp. La società londine-
se, attiva anche in Italia attra-

verso una succursale a Roma, 
ha infatti acquistato il ramo 
d’azienda Cesare Ragazzi dal-
la Cooperativa Nord 2000, per 
un investimento complessivo 
vicino ai 5 milioni di euro (il 
fatturato della Cesare Ragazzi 
si aggira intorno ai 6 milioni 
annui). Il progetto industriale 
che ha spinto i due manager a 
puntare sul rilancio del marchio 
italiano è il brevetto che Cesa-
re Ragazzi ha depositato oltre 

40 anni fa e che consiste nel 
sistema Cnc (capelli naturali a 
contatto), tecnologia meno in-
vasiva rispetto all’autotrapian-
to e alla quale si accompagna 
una linea di prodotti specifici 
per la cura dei capelli.
«Siamo convinti che l’unicità 
del brevetto, supportato dal 
piano di sviluppo che abbiamo 
messo a punto con il manage-
ment della società, permetterà 
di creare opportunità di cre-

scita per tutti gli attuali centri 
che già sono partner (all’in-
terno della rete di franchising 
sul territorio italiano, ndr) e 
per molti altri potenziali», ha 
commentato Mandel-Mantello. 
L’acquisizione, che si perfezio-
nerà attraverso il veicolo costi-
tuito ad hoc AdviHair (detenuto 
interamente da Advicorp), per-
metterà di «dare alla Cesare Ra-
gazzi un respiro internazionale 
attraverso la commercializza-

zione della tecnologia anche in 
altri Paesi, con i quali sono già 
avviati rapporti di possibile col-
laborazione», ha aggiunto Elser. 
Soddisfazione per l’accordo è 
stata espressa anche dal neo-
amministratore delegato Stefa-
no Ospitali, che ha riconosciuto 
«l’importanza di essere affian-
cati da partner di esperienza» e 
con visione globale per com-
pletare il rilancio della società. 
(riproduzione riservata)

LA STORICA AZIENDA DI CURA DEI CAPELLI È STATA ACQUISTATA DAL FONDO INGLESE ADVICORP

La City rilancia Cesare Ragazzi
Il valore dell’operazione si aggira intorno a 5 milioni di euro. Il management punterà sul brevetto esclusivo
per il trattamento della calvizie e sulla presenza sui mercati internazionali, anche attraverso nuovi partner

DADA
Barbara Poggiali ha rasse- 

gnato le dimissioni da ammini-
stratore delegato e direttore ge-
nerale di Dada (gruppo Rcs). 
Al suo posto il cda ha nomina-
to Claudio Corbetta come ad e 
Lorenzo Lepri come dg.

ASTALDI
Astaldi si è aggiudicato un  

contratto da 119 milioni per la 
costruzione dell’autostrada Cer-
navoda-Medgidia in Romania.

FINMECCANICA
Mario Orlando è il nuovo re- 

sponsabile degli affari legali di 
Finmeccanica. Sostituisce Mario 
Gigante, passato ad Ansaldo Sts 
come segretario generale.

FEDERPROGETTI
Nel 2010 le aziende aderenti  

a Federprogetti hanno conse-
guito risultati positivi. I ricavi si 
sono attestati a 140 miliardi, in 
crescita del 2,2% rispetto ai 137 
miliardi dell’anno precedente.
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