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ARMIN BROGER ENTRA IN B&B ITALIA COME NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO

Novedrate (CO), 19 marzo 2018 - Armin Broger è stato nominato Amministratore Delegato di B&B Italia, 
gruppo leader nell’arredo di design di alta gamma.

Il nuovo Amministratore Delegato entra in B&B Italia con l’obiettivo di rafforzare la presenza globale del 
Gruppo cui fanno capo i marchi B&B Italia e Maxalto e, dal 2016, la maggioranza di Arclinea, azienda 
leader nelle cucine high-end.

Armin Broger, altoatesino di 56 anni, guiderà la nuova fase di sviluppo del Gruppo, forte di un track record 
di successo nella costruzione di brand, nei processi di trasformazione strategica e nel retail. Un’esperienza 
di management internazionale acquisita in ruoli di vertice in aziende come McGregor Fashion Group di cui 
è stato CEO, Levi Strauss, dove ha ricoperto la carica di Presidente EMEA, e Tommy Hilfiger, dove è stato 
Chief Operating Officer. Precedentemente ha inoltre maturato significative esperienze in The Walt Disney 
Company, Diesel e Bain & Company. 

Nel ruolo di CEO di B&B Italia, Armin Broger subentra a Giorgio Busnelli, che mantiene la carica di Presidente.

Gruppo B&B Italia

B&B Italia è un gruppo leader nel settore dell’arredo di design di alta gamma. 
Fondata nel 1966 da Piero Ambrogio Busnelli, B&B Italia si distingue da sempre per il forte orientamento 
alla ricerca e all’innovazione che ha permesso di dare vita, in collaborazione con i maestri del design, a 
prodotti iconici e senza tempo. 
Il Gruppo, che dal 2015 è controllato da Investindustrial - società d’investimento indipendente leader in 
Europa - opera attraverso i brand B&B Italia e Maxalto, sia indoor che outdoor, cui si affiancano le cucine 
high-end di Arclinea, società di cui è stata acquisita la maggioranza nel 2016.  

Con B&B Italia e Maxalto, il Gruppo, la cui quota export supera l’80%, è presente in 80 Paesi con 
7 flagship store, 43 monobrand e una distribuzione attraverso oltre 800 punti vendita specializzati. Arclinea 
è presente in oltre 40 paesi attraverso 22 negozi monomarca e una distribuzione con oltre 200 negozi 
qualificati multimarca. Il Gruppo, che opera anche nel settore contract in ambito hospitality, retail, uffici e 
nautica, conta complessivamente 600 dipendenti e ha il proprio headquarter a Novedrate (Como).
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