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COMUNICATO STAMPA 

 

A ITALMOBILIARE IL 100% DI SIDI SPORT, MARCHIO ICONICO DI 

CALZATURE PER MOTOCICLISMO E CICLISMO. 

DAVIDE ROSSETTI NOMINATO CEO DELL’AZIENDA, DAVIDE CASSANI ENTRA NEL BOARD. 

 

Milano, 25 ottobre 2022 – Italmobiliare ha completato l’acquisizione del 100% del capitale di Sidi Sport S.r.l, 

iconico marchio italiano specializzato nella produzione e vendita di calzature per il ciclismo e il motociclismo 

utilizzate dai più importanti atleti professionisti e dagli appassionati in tutto il mondo. 

Sidi Sport ha sede a Maser (TV), nel cuore del distretto industriale della calzatura sportiva di Montebelluna, 

impiega oltre 250 dipendenti e distribuisce i suoi prodotti in oltre 60 Paesi del mondo. La società, che nel 2021 

ha registrato 38 milioni di euro di ricavi e 7 milioni di EBITDA, è stata rilevata da Italmobiliare sulla base di un 

enterprise value di 66 milioni di euro, cui si aggiungono 20 milioni di cassa netta detenuta dalla Società. Il 

corrispettivo complessivo di circa 86 milioni comporta un esborso netto di Italmobiliare pari a 53,5 milioni, 

mentre i restanti 32,5 milioni circa derivano da un finanziamento concesso da Banco BPM. 

Fondata nel 1960 da Dino Signori, Sidi si è affermata tra i leader di settore coniugando tradizione e 

innovazione, performance e design, spostando in avanti la frontiera dello sviluppo delle calzature sportive e 

realizzando modelli di culto come le Shot 2 per ciclismo e gli stivali Crossfire per il motociclismo. In oltre 

sessant’anni di storia, le scarpe e gli stivali Sidi hanno calcato i podi delle principali manifestazioni sportive 

internazionali. Da Joel Robert, passando per Giacomo Agostini, Stefan Everts, Loris Capirossi, fino al nove 

volte campione del mondo Tony Cairoli, l’azienda di Maser ha scritto pagine indelebili nel motociclismo. 

Numerosissimi sono anche i campioni del ciclismo della scuderia Sidi, tra questi le leggende italiane 

Francesco Moser e Paolo Bettini, l’oro olimpico di Tokyo 2020 Richard Carapaz e Pauline Ferrand-Prévot, 

entrata nella storia come vincitrice nel 2022 della prima edizione del Mondiale gravel femminile e di quattro 

ori in quattro specialità diverse. 

Con questa acquisizione Italmobiliare prosegue nel proprio percorso volto a supportare ed accompagnare le 

eccellenze industriali del nostro Paese. “Sidi significa professionisti eccellenti, prodotti di assoluta qualità, un 

brand apprezzato e vincente ed un settore tornato a mostrare tassi di crescita molto interessanti grazie ad un 

pubblico di appassionati e praticanti sempre più ampio – sottolinea Carlo Pesenti, Consigliere delegato di 

Italmobiliare –. Questi sono i fattori che Italmobiliare ambisce a valorizzare a livello globale, attraverso una 

crescita sostenibile e improntata alla creazione di valore nel tempo. Da imprenditore e da appassionato del 

mondo delle due ruote conosco il valore della tradizione e dell’identità di un marchio che ha un legame fortissimo 

con il mondo dello sport e di chi lo pratica, per professione o per passione, e che rappresenta un altro 

straordinario esempio della qualità del Made in Italy”. 

Davide Rossetti è stato nominato CEO di SIDI. Rossetti ha maturato oltre 25 anni di esperienza nel mondo 

degli sporting goods in eccellenze multinazionali in Italia e all’estero, sia a livello wholesale che retail, tra 

cui Safilo Group (sport division), 55DSL by Diesel, Cisalfa Sport, Alpinestars e da ultima Northwave, azienda 

di calzature tecnico sportive bike e snowboard, che ha guidato come direttore generale sviluppandone il 

business. 

Nel board dell’azienda fa il suo ingresso anche Davide Cassani, ex ciclista professionista ed ex commissario 

tecnico della nazionale italiana di ciclismo, che ha guidato alla vittoria di due mondiali a cronometro e di 
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quattro europei in linea. “Il mondo delle due ruote in Italia ha bisogno di investimenti, competenza e passione” 

dichiara Cassani “Sono entusiasta di ritrovare questi tre elementi nei vertici di Italmobiliare e di essere partecipe 

di questa nuova sfida di sviluppo per Sidi”.    

Italmobiliare è stata assistita nell’operazione da KPMG per la parte M&A, due diligence finanziaria, fiscale, 

legale e ESG, dallo studio Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali e da OC&C Strategy Consultants 

sugli aspetti strategici e di business. Allen & Overy ha assistito Banco BPM nel finanziamento concesso al 

veicolo di investimento. 

SIDI Sport è stata assistita nell’operazione da Banca Generali Private Divisione Wealth Management, Legalitax 

Studio Legale e Tributario, e dal dott. Alessandro Gallina, consulente storico della famiglia Signori. 

 

SIDI Sport – Fondata nel 1960, SIDI è specializzata nella produzione e vendita di calzature per ciclismo e motociclismo. I 

suoi prodotti, utilizzati dai più importanti atleti professionisti e dagli appassionati in tutto il mondo, sono sinonimo di 

eccellenza, qualità, tradizione di esperti artigiani e design. 
 

Italmobiliare – Fondata nel 1946 e quotata nel segmento Euronext STAR della Borsa di Milano, Italmobiliare è una delle 

principali investment holding italiane ed è riconosciuto partner strategico per imprenditori impegnati nello sviluppo di 

realtà di eccellenza. Gestisce un portafoglio diversificato di investimenti con un Net Asset Value di circa 2 miliardi di euro 

e, a partire dal 2017, ha consolidato la propria strategia di investimento in società caratterizzate da marchi importanti ed 

innovativi del Made in Italy, sostenendo – attraverso il suo know-how e i propri modelli di sviluppo e governance – 

significativi tassi di crescita.  

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet Italmobiliare. 

 

Per ulteriori informazioni 
 

Italmobiliare  
Media relations: Tel +39 0229024212; e-mail: comunicazione@italmobiliare.it 
Investor Relations: Tel +39 0229024212; e-mail: IR@italmobiliare.it 

 

 

*** 

Disclaimer – Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). Queste dichiarazioni 
sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una 
componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che 
possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati 
effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una 
continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambiamenti 
nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa 
e del contesto istituzionale (sia in Italia che all’estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo. 
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PRESS RELEASE 
 

ITALMOBILIARE ACQUIRED 100% OF SIDI SPORT, ICONIC BRAND OF 

MOTORCYCLING AND CYCLING FOOTWEAR. 

DAVIDE ROSSETTI APPOINTED CEO OF THE COMPANY, DAVIDE CASSANI JOINS THE BOARD. 

 

Milan, October 25, 2022 – Italmobiliare completed the acquisition of 100% of Sidi Sport S.r.l., an iconic Italian 

brand specializing in the production and sale of cycling and motorcycling footwear used by the most 

important professional and amateur athletes all over the world. 

Sidi Sport is based in Maser (Treviso), the heart of the Montebelluna sports footwear industrial district. It 

employs over 250 employees and distributes its products in over 60 countries around the world. The 

company, which posted Euro 38 million of revenue and Euro 7 million of EBITDA in 2021, has been taken over 

by Italmobiliare based on an enterprise value of Euro 66 million plus Euro 20 million in net cash held by the 

company. The overall outlay of Euro 86 million consists of a net payment by Italmobiliare of Euro 53.5 million 

with the rest of the funds (Euro 32.5 million) borrowed from Banco BPM. 

Founded in 1960 by Dino Signori, Sidi established itself as one of the industry leaders by combining tradition 

and innovation, performance and design, advancing the frontier of sports footwear development and creating 

cult models such as Shot 2 shoes for cycling and Crossfire boots for motorcycling. In more than sixty years 

of history, Sidi shoes and boots have trodden the podiums of all the major international sporting events. From 

Joel Robert, through Giacomo Agostini, Stefan Everts, Loris Capirossi, up to nine-time world champion Tony 

Cairoli, the Maser company has written indelible pages in motorcycling. The cycling champions of the Sidi 

team are also very numerous, among them the Italian legends Francesco Moser and Paolo Bettini, the Tokyo 

2020 Olympic gold medalist Richard Carapaz and Pauline Ferrand-Prévot, who entered history as the winner 

of the first edition of the Women's Gravel World Championship in 2022 with four gold medals in four different 

specialities. 

With this acquisition, Italmobiliare continues on its path of supporting and accompanying the industrial 

excellences of our country. "Sidi means excellent professionals, products of the highest quality, a winning brand 

that is much appreciated and a sector that is starting to show very interesting growth rates again thanks to an 

ever wider audience of enthusiasts and practitioners - points out Carlo Pesenti, Chief Executive Officer of 

Italmobiliare. These are the factors that Italmobiliare aims to enhance globally through sustainable growth based 

on the creation of value over time. As an entrepreneur and a lover of the world of two wheels, I know the value of 

tradition and the identity of a brand that has a very strong link with the world of sport and those who practise it, 

by profession or by passion, and which represents another extraordinary example of the quality of products Made 

in Italy." 

Davide Rossetti has been appointed CEO of SIDI. Rossetti has over 25 years of experience in the world of 

sporting goods in situations of multinational excellence in Italy and abroad, both wholesale and retail level, 

including Safilo Group (sport division), 55DSL by Diesel, Cisalfa Sport, Alpinestars and most recently 

Northwave, a company of technical sports footwear for bikes and snowboards, which he led as general 

manager developing its business activities. 

Also joining the board is Davide Cassani, former professional cyclist and manager of the Italian national 

cycling team, who led them to victory in two time trial world championships and four European road 
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championships. "The world of two wheels in Italy needs investment, competence and passion” says Cassani "I 

am thrilled to find these three elements within Italmobiliare's top management and to be part of this new 

development challenge for Sidi.”    

Italmobiliare was advised by KPMG in relation to the M&A aspects of the transaction and on the financial, 

fiscal, legal and ESG due diligence, by Giliberti Triscornia e Associati on the legal aspects and by OC&C 

Strategy Consultants on the strategic and business aspects. Allen & Overy advised Banco BPM in relation to 

the loan granted to the investment vehicle. 

Sidi Sport was advised by Banca Generali Private Wealth Management Division, Legalitax Studio Legale e 

Tributario and by Alessandro Gallina, a long-standing consultant of the Signori family. 

 

SIDI Sport was founded in 1960, specialising in the production and sale of cycling and motorcycling footwear. Its products, 

which are used by the most important professional and amateur athletes all over the world, are synonymous with 

excellence, quality, a tradition of expert craftsmanship and design. 
 

Italmobiliare was founded in 1946 and listed in the Euronext STAR segment of the Milan Stock Exchange. It is one of the 

main Italian investment holding companies and is recognised as a strategic partner for entrepreneurs committed to the 

development of business excellence. It manages a diversified portfolio of investments with a Net Asset Value of more 

than 2 billion euro. Since 2017, it has consolidated its strategy of investing in companies with major innovative "Made in 

Italy" brands, supporting significant rates of growth with its know-how and models of development and governance. 

 

This press release is available on the Italmobiliare website. 

 

For more information 
 

Italmobiliare  
Media relations: Tel +39 0229024212; e-mail: comunicazione@italmobiliare.it 
Investor Relations: Tel +39 0229024212; e-mail: IR@italmobiliare.it 

 

 

*** 

Disclaimer – This press release may contain forward-looking statements. These statements are based on the Group's current 
expectations and projections about future events and, by their nature, are subject to inherent risks and uncertainties. They relate to events 
and depend on circumstances that may or may not occur or exist in the future, and, as such, undue reliance should not be placed on 
them. Actual results may differ materially from those expressed in such statements as a result of a variety of factors, including: continued 
volatility and further deterioration of capital and financial markets, changes in commodity prices, changes in general economic 
conditions, economic growth and other changes in business conditions, changes in laws and regulations and the institutional 
environment (in each case in Italy or abroad), and many other factors, most of which are beyond the Group’s control. 


