
                    
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

MADE IN ITALY FUND INVESTE IN ROUGJ  
PER CREARE UN POLO DI ECCELLENZA ITALIANA NEL BEAUTY 

 
Il fondo gestito da Quadrivio & Pambianco firma l’accordo per l’investimento in Rougj, 

società leader nella produzione di cosmetici per il canale farmacia 
 

 

12 Dicembre 2019 

 

Made in Italy Fund, il fondo di Private Equity gestito da Quadrivio & Pambianco, sottoscrive un accordo di 

investimento per entrare nel capitale di Rougj, azienda italiana specializzata nella formulazione, produzione 

e distribuzione di prodotti haut de gamme, destinati al canale farmacia. 

Fondata a Trieste nel 1987, l’azienda si occupa da oltre 30 anni di prodotti cosmetici, proponendo linee 

differenziate orientate al trattamento di ogni specifica necessità della pelle: trattamenti viso e corpo, 

capelli, make up e prodotti solari. I prodotti, tutti di derivazione naturale e non testati su animali, 

garantiscono ai propri consumatori efficacia, sicurezza e un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

 

Rougj chiuderà il bilancio 2019 con un fatturato superiore ai 15 milioni di euro, di cui l’80 % realizzato in  

Italia, grazie a una presenza consolidata nel canale farmacia e a una distribuzione capillare sul territorio. Il 

restante 20 % proviene dai mercati esteri, principalmente Francia e Spagna. L’EBITDA è superiore a 3 

milioni di euro.  

 

L’operazione di investimento di Made in Italy Fund, mista tra acquisto azioni e aumento di capitale, intende 

sostenere ulteriormente lo sviluppo di Rougj a livello internazionale, attraverso la penetrazione di mercati 

strategici come Germania, UK e Cina. L’aumento di capitale sarà finalizzato anche al supporto di una 

strategia di marketing mirata, con focus digitale, che promuova il brand e il suo upgrade, riposizionandolo 

nel mercato di riferimento a un livello ancora più alto rispetto a quello attuale.  

 



Gli imprenditori Antonio Pirillo, Marco Giraldi e Alessandro Fier resteranno con una quota significativa della 

società, mentre il socio Ettore Favia che ha accompagnato operativamente la società nella recente fase di 

sviluppo, lascerà il Gruppo cedendo per intero la propria partecipazione. 

 

Walter Ricciotti, Managing Partner di Quadrivio & Pambianco, ha così commentato l’operazione: 

“Attraverso il nostro investimento intendiamo supportare l’azienda e gli imprenditori nel perseguire la 

propria strategia di sviluppo, rafforzando la presenza internazionale della società e promuovendo ancor più 

il brand nell’ambito del canale farmacia”. 

 

“Portare Rougj trai i grandi marchi della cosmesi nell’ambito del canale farmacia: questa è la nostra 

ambizione. La competizione con le multinazionali è stata e continua a essere per noi una sfida quotidiana. 

Siamo certi che, con la determinazione e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono e con il supporto 

di Quadrivio & Pambianco, riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati, rafforzando ulteriormente il 

posizionamento del brand” ha affermato Antonio Pirillo, Amministratore Delegato Rougj. 

 

Per gli aspetti legali Quadrivio & Pambianco è stata assistita dallo studio Legance (Avv. Gianpaolo 

Tagariello, Guido Iannoni, Riccardo Paganin e Marianna Consiglio). Lato Rougj l’operazione è stata seguita 

da DLA Piper Global Law Firm (Avv. Fabio del Bene). La due diligence contabile e fiscale è stata realizzata da 

EY (team di Marco Ginnasi e Rossana Pezone). 

 
 
 

 
CONTATTI MADE IN ITALY FUND  
Maria Pompilio  
communication@madeinitalyfund.com  
m.pompilio@quadriviogroup.com 
Tel. +39 02 89093758  
Lucia La Porta 
communication@pambianco.com  
Tel. +39 02 76388600 

 

Quadrivio & Pambianco 
Quadrivio & Pambianco è una società che unisce oltre 20 anni di esperienza nel mondo del private equity alle migliori competenze 
nei settori della consulenza e del lifestyle. Made in Italy Fund è il fondo di private equity promosso e gestito da Quadrivio & 
Pambianco, dedicato a investimenti nei settori del Fashion, del Design, del Beauty e del Food. Il management team è composto da 
Alessandro Binello, Walter Ricciotti, David Pambianco, Alessio Candi e Mauro Grange. A oggi Made in Italy Fund ha investito nei 
settori del Fashion e del Design, acquisendo la maggioranza di 120%lino (www.120percento.com), di Mohd (www.mohd.it) e di 
Prosit (www.prositgroup.com). 
Info: www.madeinitalyfund.com 

Rougj 
Rougj è un brand italiano che da oltre 30 anni si rivolge al mondo farmaceutico attraverso la formulazione, la produzione e 
la distribuzione di prodotti cosmetici haut de gamme. Fondata nel 1987, ha conquistato un ruolo leader nel mercato farmaceutico 
europeo, offrendo prodotti funzionali di derivazione naturale e non testati su animali.  
Rougj è specializzata in cosmetici all’avanguardia e hi-tech, sottoposti a rigorosi test d’efficacia presso rinomati Istituti e Università 
italiane. I prodotti propongono linee cosmetiche differenziate, orientate al trattamento di ogni specifica necessità di pelle e capelli.  
Info: www.rougj.com 
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