
 

Ermenegildo Zegna, Prada Buy Italian Cashmere Company Together 

In what is surely a major new partnership and a sign of an increased effort to 
protect the country’s unique supply chain, the two companies have joined forces 
to acquire a majority stake in Filati Biagioli Modesto S.p.A. 

By Luisa Zargani on June 22, 2021 

 

MILAN – In what is a major partnership between two of the most respected companies in Italy, 
and as a sign of an increased effort to protect the country’s unique supply chain, the Prada and 
Ermenegildo Zegna groups have joined forces to acquire a majority stake in Filati Biagioli 
Modesto S.p.A., which specializes in the production of cashmere and other precious yarns. 

As per the agreement, while financial details were not disclosed, Prada and Ermenegildo 
Zegna will each have a 40 percent stake in the company, which is based in Montale, outside 
Pistoia, Italy. The founding Biagioli family will retain a 15 percent stake and the remaining 5 
percent will be owned by Renato Cotto, who has an extensive experience in textiles having 
worked for the likes of Zegna Baruffa, Gruppo Dawson International, Cariaggi and Loro Piana, 
and who will take on the role of chief executive officer. 

In an exclusive joint interview with WWD, Gildo Zegna, chief executive officer of his family’s 

company, and Patrizio Bertelli, CEO of Prada, explained the reasons behind the deal, clearly 



sharing the goal to ensure continuity to the excellence of the company they acquired and to 

preserve its know-how. As entrepreneurs and industrialists, they also share a belief in developing 

their own Made in Italy production chain. 

“We have always aimed at producing the highest quality fabrics while also safeguarding Italy’s 
supply chain,” said Zegna. 

Likewise, Bertelli said directly controlling one’s supply chain “ensures uncompromising 
quality at every stage of the production process.” 

The mergers and acquisitions scene in Italy has been picking up speed, but it is also evolving into 
nuanced partnerships and platforms meant to support a manufacturing pipeline that is 
increasingly relevant, yet more at risk in the wake of the COVID-19 pandemic. 

Both Zegna and Bertelli underscored the “cooperative attitude” between the two groups. To be 
sure, the deal is a sign that a new teamwork approach is steadily emerging in the Italian fashion 
industry. 

Gildo Zegna will take on the role of chairman, while Franca Biagioli, a key representative of the 
founding family, and Bertelli will join the board of directors. 

“We wanted to strengthen our knitwear, we see much growth potential in this category and this 
will also help to further reinforce our pipeline,” said Zegna. While Filati Biagioli Modesto is a 
solid company, he said the deal will help strengthen it. 

“To count on the support of an entrepreneur such as Patrizio Bertelli is important and will help 
preserve a jewel in the Italian manufacturing scene.” 

The Ermenegildo Zegna Group has been steadily building its own textile supply chain, most 
recently by buying 60 percent of Tessitura Ubertino, a leading manufacturer of high-quality 
women’s fabrics, based in Prativero, near Biella. 

Speaking with WWD last week, Zegna had hinted at additional acquisitions and one in particular 
this summer, but underscored that “we never enter these companies as dominators but as 
partners. We let the founders manage the business and we are by their side, respecting them as 
we deal with the commercial services, logistics and marketing.” Flexibility has become key and a 
better control of the pipeline also helps speed up time-to-market. 

In addition to its own Lanificio Zegna, the group’s textile supply chain includes Lanerie Agnona, 
Tessitura di Novara, Bonotto and Dondi, all acquired over the years, helping to raise its position 
in the country in terms of variety and size. In 2018, the family-owned group also finalized the 
acquisition of a controlling stake in Pelle Tessuta, which specializes in the weaving of leather, 
and bought a majority stake in Cappellificio Cervo, a historic men’s hat brand based in Biella. 

Bertelli said the opportunity to enter into the deal was offered by Zegna and he realized it was 
“consistent with our image and our need to develop our knitwear.” Prada has over the years 



structured its own supply chain and today has 20 production sites in Italy and three in Europe. 
Bertelli cited another knitwear plant in Torgiano, near Perugia. While protecting jobs and know-
how, he also pointed to growth expectations in the luxury segment. 

 

“We need more skills and to be stronger,” he explained. “There are no doubts the luxury market 
will grow – it’s evolving and we are adapting our industrial organizations to offer more service.” 

The acquisition will not oblige Biagioli to work only for Zegna and Prada, on the contrary, the 
company will continue to produce for other brands in the luxury segment. 

Asked about the rationale behind the partnership, Bertelli responded: “It’s very simple, we’ve 
known each other for years and we have excellent relations, as we do with other colleagues.” 

He said that there has been an increased exchange of ideas within peers in the industry and 
members of the Camera della Moda, in particular from 2014. 

“We’ve been exchanging points of view and there are no conflicts, so we’ve taken this 
opportunity together and there may be more in the future,” he revealed. He also added that 
there’s been “a slow, significant change in the attitude of companies in Italy, which no longer see 
each other as competitors. Together we can face problems connected to real estate, for example.” 



Zegna concurred, saying that during the COVID-19 pandemic, for all its negative consequences, 
he and Bertelli grew closer, helping each other. 

“COVID-19 has forced the acceleration of processes that had already begun,” echoed Bertelli. 
“Moncler’s acquisition of Stone Island or Renzo Rosso’s OTB acquisition of Jil Sander did not 
happen by chance. There is movement in our sector, companies are joining forces, there are new 
synergies and we must all be more intelligent.” 

The knitwear trend is becoming increasingly important, said both the entrepreneurs, praising 
Cotto’s experience in the sector. “He is the right person at the right moment, he knows the 
product and the international markets. This would not have been easy without him,” said Zegna. 
“We really all work together. Cotto is an entrepreneur and it was very important to involve him, 
also with a stake.” 

At the same time, the fact that the Biagiolis remain as shareholders is “a recognition that the 
family has created the company, its heritage and know-how,” Zegna noted. “We will work with 
the Italian talent in the best possible way to grow. It’s a small strategic investment, but we all 
believe in this company.” 

Sales of the Biagioli company are expected to total more than 30 million euros in 2021, said 
Bertelli. 

In another sign of solidarity, last April, when a devastating fire burned 
a Valentino manufacturing plant in Tuscany to the ground, as reported, Bertelli made one of 
Prada’s nearby factories available to a number of the Rome-based firm’s employees. 

Asked to comment, Bertelli said “selfishness and jealousy are the main evils of modern society. I 
am neither selfish nor jealous and I live much better this way. I aspire to do better and learn from 
those that I think can teach something and I try to help those that may need my help.” 

Zegna chimed in by touting Bertelli’s generosity, while saying: “We both always raise the bar, 
we are never satisfied.” 

“We are only apparently different, I seem more instinctive but we both reflect on things a lot,” 
mused Bertelli. “And we have both always worked in the industry, in manufacturing.” 
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Ermenegildo Zegna e Prada acquisiscono insieme un’azienda italiana produttrice di cashmere  
 
Nell’ambito di una nuova, importante partnership, segno di un significativo sforzo per proteggere l’esclusiva catena di 
fornitura del paese, le due aziende hanno unito le forze per acquisire la quota di maggioranza di Filati Biagioli 
Modesto S.p.A. 
 
Di Luisa Zargani  
 
MILANO – Nell’ambito di un’importante partnership tra due delle aziende più stimate in Italia, 
segno di un significativo sforzo per tutelare l’esclusiva catena di fornitura del paese, i Gruppi Prada e  
Ermenegildo Zegna hanno unito le forze per acquisire la quota di maggioranza di Filati Biagioli 
Modesto S.p.A., azienda specializzata nella produzione di cashmere e altri filati preziosi. 
In base all’accordo, di cui non sono stati resi noti i dettagli finanziari, Prada ed Ermenegildo 
Zegna avranno ognuno una partecipazione del 40 percento nella società, che ha sede a Montale, alle porte di Pistoia. 
La famiglia fondatrice, i Biagioli, manterrà una quota del 15 percento e il restante 5 percento sarà controllato dal 
manager Renato Cotto, che ha una vasta esperienza nel tessile avendo lavorato per nomi come  
Zegna Baruffa, il Gruppo Dawson International, Cariaggi e Loro Piana, e che assumerà la qualifica di Amministratore 
Delegato dell’azienda.  
In un’esclusiva intervista congiunta con WWD, Gildo Zegna, amministratore delegato dell’azienda di famiglia, e 
Patrizio Bertelli, AD di Prada, hanno spiegato le motivazioni alla base dell’accordo, chiaramente condividendo 
l’obiettivo di garantire la continuità dell’eccellenza dell’azienda acquisita e di preservarne il know-how. Quali 
imprenditori e industriali, credono anche entrambi nello sviluppo della loro catena di produzione Made in Italy. 
“Abbiamo sempre puntato a produrre i tessuti della migliore qualità salvaguardando anche la catena di fornitura 
dell’Italia”, ha commentato Zegna. 
Analogamente, Bertelli ha detto che il controllo diretto della propria catena di fornitura “garantisce una qualità senza 
compromessi in tutte le fasi del processo di produzione.” 
Il panorama delle acquisizioni in Italia ha assistito a un’accelerazione, ma sta anche evolvendo verso nuove 
partnership e nuove piattaforme, a sostegno di un canale di rifornimento manifatturiero che è sempre più rilevante, 
ma anche più a rischio dopo la pandemia.  
Zegna e Bertelli hanno sottolineato “l’atteggiamento collaborativo” tra i due gruppi. Certamente, l’accordo è un 
segno che dall’industria della moda italiana sta emergendo un nuovo approccio al lavoro di squadra. 
Gildo Zegna assumerà il ruolo di presidente, mentre Franca Biagioli, esponente chiave della famiglia fondatrice, e 
Bertelli faranno parte del Consiglio di Amministrazione. 
“Volevamo rafforzare la nostra maglieria, vediamo molto potenziale di crescita in questa categoria e questo 
contribuirà a rafforzare ulteriormente il canale di rifornimento”, ha detto Zegna. Anche se Filati Biagioli Modesto è 
un’azienda solida, l’accordo contribuirà a rafforzarla. 
“Contare sul supporto di un imprenditore come Patrizio Bertelli è importante e contribuirà a preservare un gioiello 
del panorama manifatturiero italiano.” 
Il Gruppo Ermenegildo Zegna ha rafforzato costantemente la sua catena di fornitura tessile, recentemente acquisendo 
il 60 percento della Tessitura Ubertino, importante produttore di tessuti per donna di alta qualità, con sede a 
Prativero, vicino a Biella. 
Parlando la settimana scorsa con WWD, Zegna aveva accennato a ulteriori acquisizioni e ad una in particolare 
quest’estate, ma ha sottolineato che “non entriamo mai in queste aziende da dominatori ma come partner. Lasciamo 
ai fondatori la gestione dell’azienda e siamo al loro fianco, rispettandoli, mentre ci occupiamo dei servizi commerciali, 
della logistica e del marketing.” La flessibilità è diventata fondamentale e un miglior controllo della rete di fornitura 
contribuisce ad accelerare il time-to-market. 
Oltre al Lanificio Zegna, la catena di fornitura tessile del gruppo comprende Lanerie Agnona, 
la Tessitura di Novara, Bonotto e Dondi, tutte acquisite nel corso degli anni, che hanno contribuito a ottimizzare la 
sua posizione nel paese in termini di varietà e dimensione. Nel 2018, il gruppo di proprietà della famiglia ha anche 
finalizzato l’acquisizione di una partecipazione per il controllo di Pelle Tessuta, specializzata nella tessitura della pelle, 
e ha acquisito una quota di maggioranza nel Cappellificio Cervo, storico marchio di cappelli da uomo con sede a 
Biella. 



Bertelli ha dichiarato che l’opportunità di entrare nell’accordo gli è stata proposta da Zegna e che era “coerente con 
la nostra immagine e la nostra esigenza di sviluppare la maglieria.” Nel corso degli anni, Prada ha strutturato la sua 
catena di fornitura e oggi conta 20 stabilimenti di produzione in Italia e tre in Europa. 
Bertelli ha citato un altro stabilimento di produzione di maglieria a Torgiano, vicino a Perugia. Oltre alla tutela di 
posti di lavoro e di know-how, ha anche sottolineato le aspettative di crescita nel segmento del lusso. 
“Abbiamo bisogno di più competenze e di essere più forti”, ha spiegato. “Non ci sono dubbi che il mercato del lusso 
crescerà – sta evolvendo e stiamo adattando la nostra organizzazione industriale per offrire più servizio.” 
L’acquisizione non costringerà Biagioli a lavorare esclusivamente per Zegna e Prada, anzi, l’azienda continuerà a 
produrre per altri marchi del lusso. 
Interrogato sulla motivazione alla base della partnership, Bertelli ha risposto: “È semplicissimo, ci conosciamo da 
anni e abbiamo ottimi rapporti, come con tutti gli altri colleghi.” 
Ha aggiunto inoltre che c’è stato un crescente scambio di idee con gli altri pari del settore, membri della Camera della 
Moda, in particolare dal 2014. 
“Ci siamo scambiati punti di vista e non ci sono conflitti, per cui abbiamo colto questa opportunità insieme e magari 
ce ne saranno altre in futuro”. Ha anche aggiunto che c’è stato “un lento ma significativo cambiamento 
dell’atteggiamento delle aziende in Italia, che non si considerano più concorrenti. Insieme possiamo affrontare le 
tematiche di real estate, per esempio.” 
Zegna si è detto d’accordo, e ha aggiunto che durante la pandemia, malgrado tutte le conseguenze negative, lui e 
Bertelli si sono avvicinati, aiutandosi a vicenda. 
“Il COVID-19 ha provocato l’accelerazione di processi che erano già iniziati”, gli ha fatto eco Bertelli. 
“L’acquisizione di Stone Island da parte di Moncler o l’acquisizione di Jil Sander da parte di OTB di Renzo Rosso non 
sono avvenute per caso. C’è movimento nel nostro settore, le aziende stanno unendo le forze, ci sono nuove sinergie e 
dobbiamo essere tutti più intelligenti.” 
Il comparto della maglieria sta diventando sempre più importante, hanno sottolineato i due imprenditori, elogiando 
l’esperienza di Cotto nel settore. “È la persona giusta al momento giusto, conosce il prodotto e i mercati 
internazionali. Non sarebbe stato facile senza di lui”, ha osservato Zegna. 
“Lavoriamo veramente tutti insieme. Cotto è un imprenditore ed era importantissimo coinvolgerlo, anche con una 
quota.” 
Al contempo, il fatto che i Biagioli rimangano come azionisti è “un riconoscimento del fatto che è stata la famiglia a 
creare l’azienda, la sua storia e il suo know-how”, ha sottolineato Zegna. “Lavoreremo con il talento italiano nel 
modo migliore possibile per crescere. È un piccolo investimento strategico, ma crediamo tutti in questa azienda.” 
Bertelli ha detto che, secondo le previsioni, nel 2021 le vendite di Biagioli dovrebbero essere superiori a 30 milioni di 
euro. 
Un altro esempio di solidarietà, lo scorso aprile, come riportato, è stata la messa a disposizione da parte di Bertelli di 
uno stabilimento di Prada in Toscana nelle vicinanze di una delle sedi produttive di Valentino, distrutta da un 
incendio.  
Quando gli è stato chiesto un commento, Bertelli ha risposto che “l’egoismo e la gelosia sono i peggiori mali della 
società moderna. Io non sono né egoista né geloso e vivo molto meglio così. Aspiro a fare meglio e ad imparare da 
coloro che ritengo possano insegnarmi qualcosa e cerco di aiutare quelli che possono aver bisogno del mio aiuto.” 
Zegna è intervenuto per confermare la generosità di Bertelli, dicendo: “Entrambi alziamo sempre l’asticella, non 
siamo mai soddisfatti.”  
“Siamo solo apparentemente diversi, sembro più istintivo ma riflettiamo molto sulle cose tutti e due”, 
ha concluso Bertelli. “E abbiamo entrambi lavorato nel settore, nel manifatturiero.” 
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