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MINERVAHUB ACQUISISCE GRUPPO MECCANICHE LUCIANI 
 

Milano, dicembre 2022.  MinervaHub S.p.A., la nuova realtà industriale italiana del settore moda 
specializzata in finiture e materiali per accessori di lusso guidata dal presidente Matteo Marzotto, 
annuncia di avere finalizzato l’acquisizione di Gruppo Meccaniche Luciani S.r.l. prestigiosa azienda 
di Corridonia, attiva da oltre cinquant’anni nel cuore del distretto calzaturiero marchigiano, 
specializzata nella progettazione e produzione di stampi, fustelle e utensili tecnici per calzature e 
pelletteria, e nella produzione di prodotti finiti in EVA, materiale polimerico di ultima generazione 
dalle elevate qualità performanti. 
 
A seguito della transazione il socio fondatore Gianfranco Luciani, e i soci Giordano Graziani e 
Augusto Pagliari rispettivamente direttore tecnico e direttore di produzione, restano direttamente 
coinvolti nella gestione della società con ruoli di rilievo nell’ambito della governance aziendale ed 
hanno ceduto la totalità delle quote aziendali a MinervaHub S.p.A. iniziativa a maggioranza del 
fondo di Private Equity Xenon VII SCA SICAV-RAIF gestita dai soci Franco Prestigiacomo e 
Gianfranco Piras.  
Nell’operazione MinervaHub S.p.A. è stata assistita per tutti gli aspetti legali relativi all’acquisizione 
e al finanziamento bancario, da Gelmetti Studio Legale Associato, con un team coordinato dal socio 
Pierfrancesco Gelmetti e composto dagli avvocati Margherita Audisio, Lorenzo Colletti e Gabriele 
Moioli.   
 
La due diligence finanziaria è stata eseguita da Deloitte, quella fiscale da PwC TLS, quella sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro e ambientale da Greenwich. 
I venditori sono stati assistiti dal CF&S Advisors con il socio Marco Lazzaro e dallo studio legale 
Bacciardi Partners di Pesaro, con un team composto dagli Avvocati Lorenzo Bacciardi, Pierfederico 
Orciari e Rebecca Milandri. 
Parte delle risorse finanziarie per l’acquisizione sono state apportate dal pool di banche composto 
da Crédit Agricole Italia, Banca Intesa Sanpaolo, illimity Bank, Banca Ifis, UniCredit e Banco BPM 
S.p.A.  
 
MinervaHub S.p.A. è la nuova realtà industriale italiana del settore moda specializzata in finiture e materiali per accessori 
di lusso controllata dal fondo internazionale di Private Equity XENON, guidato dal CEO Franco Prestigiacomo. Il nuovo 
gruppo nasce lo scorso 1° giugno 2022 dalla fusione per incorporazione della società Ambria Holding S.r.l. con presidente 
Matteo Marzotto, nella società XPP Seven S.p.A. con presidente Gianfranco Piras, a sua volta partner del fondo 
internazionale di Private Equity XENON, due realtà imprenditoriali che hanno aggregato in questi anni alcune delle 

migliori aziende del comparto. www.minervahub.it         
 

Gruppo Meccaniche Luciani nasce nel 1969 nel cuore del distretto calzaturiero marchigiano e diventa rapidamente 
partner affidabile di aziende nazionali ed internazionali per stampi, fustelle ed utensili tecnici per calzature e pelletteria. 
La continua ricerca di soluzioni innovative e l’uso di impianti produttivi avanzati rivelano il carattere dinamico del Gruppo. 
Accanto ai macchinari di ultima generazione, il Gruppo punta sul valore strategico delle risorse umane: uno staff di esperti 
sempre aggiornato sulle soluzioni tecnologiche, in grado di rispondere alle esigenze dei clienti ed offrire servizi sempre 
al passo con le tendenze del momento. www.gruppomeccanicheluciani.com 
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