
                                                                                                                                                                         

 

Investindustrial e The Carlyle Group creano un nuovo gruppo nell’interior design di alta gamma  

con ricavi complessivi superiori ai 500 milioni € 

 

 

 

Milano, 12 settembre 2018 – Investindustrial e The Carlyle Group (NASDAQ: CG) annunciano oggi l’intenzione di 

creare un gruppo globale nel settore dell’interior design di alta gamma che includerà brand iconici e tra loro 

complementari. 

Il Gruppo che nascerà dall’operazione annunciata, i cui dettagli finanziari non sono resi noti, sarà il più grande al 

mondo nel settore del design di alta gamma con un patrimonio culturale di matrice europea e ricavi consolidati 

per oltre 500 milioni di euro. 

Fondi di investimento controllati da Carlyle e Investindustrial avranno quote paritetiche nel nuovo Gruppo e 

investiranno al fianco della famiglia Busnelli, fondatrice di B&B Italia, e di Piero Gandini, fondatore di Flos, che 

manterranno una quota di minoranza. 

Piero Gandini, Amministratore Delegato di Flos, sarà Presidente del nuovo gruppo mentre Giorgio Busnelli, 

Presidente di B&B Italia, sarà Vicepresidente. 

Il perfezionamento dell’operazione, soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità competenti, è 

atteso entro la fine dell'anno. 



                                                                                                                                                                         

Il nuovo gruppo sarà tra i primi nel suo genere con un focus sul settore del design di alta gamma. Inizialmente, 

includerà tre società complementari attualmente controllate da Investindustrial – B&B Italia, attiva nel settore 

dell’arredamento, Flos e Louis Poulsen in quello dell'illuminazione - che saranno conferite al nuovo gruppo. Tutte 

le società rappresentano realtà affermate e riconosciute per i loro molteplici prodotti iconici, come la sedia Up 

di B&B Italia ideata da Gaetano Pesce, la lampada Arco disegnata per Flos dai fratelli Castiglioni e la lampada PH5 

di Louis Poulsen, disegnata da Poul Henningsen. 

Con il forte sostegno finanziario di Carlyle e Investindustrial, il gruppo perseguirà ulteriori acquisizioni in diverse 

nicchie del settore del design di alta gamma che, pur essendo altamente attrattivo a livello globale, risulta ancora 

caratterizzato da un elevato grado di frammentazione. Sotto la guida di Investindustrial, negli ultimi quattro anni, 

Flos ha effettuato tre acquisizioni tra cui lo specialista di illuminazione per esterni Ares, mentre B&B Italia ha 

acquisito Arclinea – storico brand di cucine di design d'alta gamma - oltre agli archivi del noto maestro 

dell’architettura Luigi Caccia Dominioni e il marchio da lui co-fondato, Azucena. 

Piero Gandini, Presidente del nuovo gruppo e CEO di Flos, ha dichiarato: “Questo progetto nasce dall'idea di 

portare il design italiano, storicamente caratterizzato da una dimensione familiare, a un nuovo livello nell'arena 

internazionale. Sono sicuro che la grande eredità culturale della nostra storia possa essere proiettata con 

successo in una prospettiva globale di sviluppo così come già avvenuto in altri settori del Made in Italy quali il 

food e la moda. È per me motivo di grande soddisfazione che un progetto di tale rilevanza nasca dalla 

collaborazione di due società di investimento come Investindustrial e Carlyle, che si distinguono da sempre per 

una forte cultura industriale e un approccio globale orientato allo sviluppo e alla crescita”. 

Andrea C. Bonomi, Presidente dell'Advisory Board di Investindustrial, ha sottolineato: “Il design è un settore 

chiave per l’Italia dove il fattore dimensionale rappresenta ancora una criticità. Siamo quindi molto soddisfatti 

del lavoro fatto in quattro anni al fianco di imprenditori di grande esperienza come Giorgio Busnelli e Piero 

Gandini per la crescita, organica e per acquisizioni, di Flos e B&B Italia. Oggi, grazie anche alla recente acquisizione 

di Louis Poulsen, il polo del design ha raggiunto una dimensione significativa che riteniamo rappresenti il corretto 

punto di partenza per l’avvio di una nuova importante fase di sviluppo caratterizzata da un maggiore respiro 

internazionale. Nei prossimi anni lavoreremo combinando la competenza degli imprenditori, il nostro approccio 

industriale e la presenza globale del nostro nuovo partner Carlyle con l’obiettivo di affermare il nuovo gruppo 

come primo esempio di realtà leader nel design di alta gamma a livello internazionale”. 

Marco De Benedetti, Managing Director e Co-Head The Carlyle Europe Partners, ha commentato: “Il settore 

del design di alta gamma è particolarmente attrattivo con interessanti prospettive di crescita a lungo termine. 

Siamo felici di lavorare con Investindustrial per continuare a sostenere lo sviluppo delle società in cui hanno 

investito con l’obiettivo di creare un nuovo gruppo nel design di alta gamma. I marchi avranno ora il potenziale 

per una maggiore espansione geografica, l'accesso a reti di approvvigionamento e distribuzione potenziate e 

avranno anche la capacità di adattarsi meglio all'evoluzione del mercato e alle mutevoli aspettative dei clienti 

internazionali”. 

Giorgio Busnelli, Vice Presidente del nuovo gruppo e Presidente di B&B Italia, ha detto: “La condivisione di un 

importante progetto imprenditoriale è stata la chiave della partnership siglata con Investindustrial tre anni fa. 

Da allora, B&B Italia ha realizzato con successo un percorso di crescita anche attraverso acquisizioni. Con 

l'accordo odierno entriamo in una nuova fase del piano di sviluppo che abbiamo immaginato: da oggi siamo parte 



                                                                                                                                                                         

di un gruppo che, con il supporto congiunto di Investindustrial e Carlyle, vuole affermarsi su scala globale e che 

ci permetterà quindi di essere sempre più protagonisti nel design di alta gamma a livello internazionale”. 

Nell’operazione JPMorgan e Lazard hanno agito quali advisor finanziari. Latham & Watkins e Chiomenti Studio 

Legale sono stati advisor legali rispettivamente di Carlyle Group e di Investindustrial. 

 

Per maggiori Informazioni 

Investindustrial 
Carl Nauckhoff 
cnauckhoff@investindustrial.com 
+44(0)2076642138 
 

AD HOC Communication Advisors 
Giorgio Zambeletti / Sara Balzarotti 
giorgio.zambeletti@ahca.it / sara.balzarotti@ahca.it 
+39 02 7606741 

The Carlyle Group 
Katarina Sallerfors 
Katarina.sallerfors@carlyle.com 
+44 (0)20 7894 1632 
 

Barabino & Partners S.p.A. 
Marina Riva 
m.riva@barabino.it  
+39 02 72 02 35 35 
 
 

Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo leader europeo di società indipendenti di investimento, holding e di consulenza con 

6,8 miliardi di euro di capitale raccolto. Fornisce soluzioni industriali nonché capitali alle aziende del segmento 

mid-market europeo e la sua missione consiste nel contribuire attivamente allo sviluppo delle proprie 

partecipate, creando opportunità di crescita e offrendo soluzioni globali attraverso una visione imprenditoriale 

paneuropea. Investindustrial vanta oltre 28 anni di collaborazioni di successo con aziende europee. Alcune 

società del gruppo Investindustrial sono autorizzate e soggette alla vigilanza regolamentare della FCA nel Regno 

Unito e la CSSF in Lussemburgo. Le società d’investimento di Investindustrial operano indipendentemente l’una 

dall’altra nonché da ciascun fondo. Per maggiori informazioni www.investindustrial.com  

 

The Carlyle Group 

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) è una società internazionale di alternative asset management che gestisce un 

patrimonio complessivo di 210 miliardi di dollari tra 335 veicoli di investimento al 30 giugno 2018. Carlyle adotta 

una strategia di investimento attenta alla creazione di valore per gli investitori, per la maggior parte rappresentati 

da fondi pensione. Carlyle investe in quattro segmenti - Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market 
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Strategies and Investment Solutions - in Africa, Asia, Australia, Europa, Medio Oriente, Nord America e Sud 

America. L’expertise di Carlyle è diversificata tra numerosi settori, che includono: industria aerospaziale, difesa 

e servizi governativi, beni di largo consumo e retail, energia, servizi finanziari, sanità, industria, real estate, 

tecnologia e servizi alle imprese, telecomunicazioni e media, trasporti. The Carlyle Group oggi impiega oltre 1.625 

professionisti in 31 uffici distribuiti in sei continenti. Per maggiori informazioni www.carlyle.com  

 

B&B Italia 

B&B Italia (www.bebitalia.com) è un gruppo italiano leader nell’arredo di design di alta gamma, globalmente 

riconosciuto per i suoi prodotti iconici e per l’innovazione tecnologica. La società ha un portafoglio di prodotti 

unico, commercializzato con i brand B&B Italia, MAXALTO e Azucena nell’arredo di interni e con Arclinea nelle 

cucine di alta gamma e negli anni gli sono stati assegnati diversi prestigiosi riconoscimenti nel settore del design. 

B&B Italia ha sviluppato partnership di lunga durata con designer e architetti di fama mondiale, tra cui Antonio 

Citterio, Patricia Urquiola, Naoto Fukasawa, Gaetano Pesce, e si è posizionata come brand all’avanguardia 

nell’innovazione tecnologica. Il Gruppo B&B Italia ha sede a Novedrate (Italia) ed è presente nel mondo con 9 

flagship store (Washington, Dallas, Londra, Parigi, Monaco, 2 a New York e 2 a Milano) e 40 monomarca. 

Attraverso accordi commerciali in 80 paesi, è distribuita in oltre 800 punti vendita specializzati. La società opera 

anche attraverso una divisione contract realizzando complessi progetti “chiavi in mano” nei settori hospitality, 

retail, office e nautico.  

 

Flos 

Flos (www.flos.com) è il marchio italiano leader nel settore dell'illuminazione di fascia alta, noto a livello globale 

per il suo design iconico e l'innovazione tecnologica, sia nel segmento arredo che in quello architettonico. Sin 

dalla sua fondazione nel 1962, i prodotti Flos sono stati premiati con numerosi riconoscimenti e sono entrati a 

far parte delle collezioni permanenti dei principali musei d'arte e design a livello mondiale come il MoMA di New 

York, il Victoria & Albert Museum di Londra e il Centre Pompidou di Parigi. Flos si distingue per collaborazioni 

esclusive di lunga data con designer di fama mondiale come i fratelli Castiglioni, Philippe Starck, Antonio Citterio, 

Patricia Urquiola e i fratelli Bouroullec. Flos ha due sedi operative principali a Brescia (Italia) e Valencia (Spagna), 

esporta in 94 paesi del mondo ed è presente con showroom e negozi monomarca a Milano, Roma, Parigi, New 

York, Tokyo, Hong Kong, Singapore, Lione, Amsterdam, Copenhagen, Oslo e Stoccolma. 

 

Louis Poulsen  

Louis Poulsen (www.louispoulsen.com) è un brand leader a livello globale nei sistemi di illuminazione con un 

portfolio di prodotti iconici ispirati al design danese. La società unisce un design iconico sviluppato a partire dal 

lavoro di noti maestri del design danese (quali Poul Henningsen, Arne Jacobsen, Finn Juhl e Verner Panton) con 

collaborazioni con designer di oggi del calibro di Christian Flindt, Shoichi Uchiyama e Louise Campbell. 

Con sede a Copenaghen e produzione a Vejen (Danimarca), Louis Poulsen offre una gamma di prodotti di alta 

gamma, sia indoor che outdoor. La società conta su un network di distribuzione globale con una presenza in oltre 

50 paesi e showroom a Copenhagen, Stoccolma, Miami, Helsinki, Vejen, Oslo, Los Angeles, Singapore, Tokyo e 

Dusseldorf. È inoltre prevista l’apertura di tre ulteriori showroom a Milano, Londra e New York. 
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