
CAMERA BUYER ACQUISISCE L’AZIENDA DI iKRIX SpA 

Venerdì 15 Luglio - Camera Buyer Italia tramite la propria società veicolo Top Retailers s.r.l, ha 
perfezionato l’acquisizione dell’azienda di iKRIX SpA noto marketplace italiano fondato nel 2014, 
con sede a Genova, e la cui piaBaforma è tradoBa in 7 lingue e spedisce in oltre 80 Paesi nel 
mondo. 

Si traBa del primo club deal in Italia realizzatosi tramite un’associazione isJtuzionale e di categoria 
quale è Camera Buyer Italia, che riunisce 95 luxury mulJbrand italiane ed estere. 

L‘operazione, che peraltro ha consenJto la salvaguardia integrale dei posJ di lavoro e la 
prosecuzione dei rapporJ con i fornitori, si è inserita nell’ambito della procedura concordataria di 
Ikrix SpA. L’iniziaJva punta non solo al rilancio immediato della piaBaforma ma anche ad una 
totale benché graduale trasformazione della stessa aBraverso un ambizioso progeBo di “social 
place” con molteplici obieXvi che potranno beneficiare di un nuovo modo di interpretare le 
relazioni tra mondo digitale e fisico. Uno spazio dove i nuovi designer emergenJ possano 
incontrare il mercato, dove possano susseguirsi progeX speciali, progeX custom e capsule 
collecJon esclusive. 

«Sono realmente fiero di aver partecipato alla creazione delle solide basi di una piaBaforma che 
può essere per l’eccellenza del retail italiano, un primo social placer» dice Giacomo Santucci. 

L’iniziaJva ha ricevuto la convinta adesione di molJssimi associaJ che parteciperanno al capitale; 
L’operazione e’ stata coordinata dal Presidente DoB. Giacomo Santucci (veterano nel mondo del 
fashion internazionale, avendo ricoperto tra gli altri  i ruoli di CEO in Gucci, Prada, Helmut Lang, 
Dolce & Gabbana, Jil Sander), da tuBo il Consiglio DireXvo di Camera Buyer Italia e dai consulenJ 
Avv. Marco Bergamaschi, Massimo Lo Campo e Valerio Locatelli. 

Seguiranno maggiori aggiornamenJ nei prossimi mesi. 

In caso di pubblicazione della noJzia, si chiede genJlmente di non variare il contenuto del 
presente. 

CONTATTI 
MaBeo Pandolfi  
press@camerabuyer.it  

  
  

info@camerabuyer.it - www.thebestshops.it


Sede operativa - Corso di Porta Romana 6, Palazzo Annoni - 20122, Milano

Sede legale - Via Solari 9, presso Studio Pretti - 20144, Milano

http://www.thebestshops.it
mailto:press@camerabuyer.it

