DESIGN HOLDING ANNUNCIA LA NOMINA DI GABRIELE DEL TORCHIO A CEO DEL GRUPPO E A
CEO DI B&B ITALIA
Milano e Copenaghen, 5 aprile 2019 – Design Holding è lieta di annunciare la nomina di Gabriele Del
Torchio come Chief Executive Officer (CEO), con effetto immediato. Gabriele Del Torchio è un
dirigente di grande esperienza, con un ampio record di successi ottenuti alla guida di importanti
gruppi internazionali inclusi Ferretti Group, il Sole 24 Ore, Alitalia e Ducati. Del Torchio è inoltre
membro del Consiglio di Amministrazione di B&B Italia dal 2015. Guiderà il Gruppo insieme a Piero
Gandini, Presidente di Design Holding. Piero Gandini ha commentato: "È un vero piacere avere un
professionista con l’esperienza di Gabriele nel team. Sono sicuro che il suo contributo sarà prezioso
per Design Holding." Giorgio Busnelli è vicepresidente del consiglio di amministrazione della
Holding. L’ingresso del CEO di Gruppo arriva poco dopo l’arrivo in Design Holding di Alessandro
Poletto, precedentemente Chief Financial Officer (CFO) di Moleskine, come CFO del Gruppo.
Allo stesso tempo, Armin Broger si è dimesso come amministratore delegato di B&B Italia. Broger è
stato determinante nella strutturazione del business contract, nella creazione di un modello Retail
per B&B Italia e di una struttura operativa per Arclinea, il marchio di cucina di lusso di B&B Italia.
Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo alla creazione di Design Holding. Gabriele Del Torchio
assumerà anche la carica di CEO di B&B Italia con effetto immediato.
Nel mese di settembre 2018, Investindustrial e The Carlyle Group hanno annunciato l’intenzione di
creare un gruppo internazionale di interior design di alta gamma, riunendo inizialmente tre società
complementari con forti identità individuali e lunga tradizione nel design: B&B Italia Group
nell’arredamento, Flos e Louis Poulsen nell’illuminazione. Da allora, in linea con questa visione, è
stato creata una solida direzione centrale per garantire il coordinamento e cogliere i benefici dati
dalla maggiore scala e più profondo know-how, condiviso tra le tre società che fanno capo a Design
Holding.

Design Holding
Design Holding è il più grande gruppo al mondo nel settore del design di alta gamma, con un patrimonio
culturale di origine europea.
Fondato nel dicembre 2018 e pariteticamente controllato da società dei due gruppi di investimento leader
Investindustrial e The Carlyle Group, Design Holding ha obiettivi di ulteriore crescita nel mercato globale,
anche attraverso acquisizioni. Oggi il Gruppo unisce tre aziende iconiche e tra loro complementari: B&B Italia,
Flos e Louis Poulsen, con le rispettive controllate.
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. Negli anni B&B Italia ha sviluppato partnership di lunga durata con designer e architetti
di fama mondiale, tra cui Antonio Citterio, Patricia Urquiola, Naoto Fukasawa, Piero Lissoni, Gaetano Pesce,
e si è posizionata come brand all’avanguardia nell’innovazione tecnologica. L’Headquarter è a Novedrate
(Como), in un edificio progettato nel 1971 da Renzo Piano e Richard Rogers. L’azienda conta
complessivamente 600 dipendenti ed è presente in oltre 80 Paesi attraverso circa 70 monomarca e 1000
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
Fondata nel 1962 a Merano, FLOS è un’azienda di illuminazione riconosciuta come leader a livello mondiale
per la produzione di lampade di design di alta gamma e sistemi innovativi di luce nel settore residenziale e
architetturale. L’azienda vanta un catalogo ricco di oggetti iconici disegnati da miti della storia del design
come Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Tobia Scarpa, Philippe Starck, Antonio Citterio, Piero Lissoni, Marcel
Wanders, Konstantin Grcic, Jasper Morrison, Patricia Urquiola, Ronan e Erwan Bouroullec, Michael
Anastassiades, Vincent Van Duysen, Nendo, Formafantasma e tanti altri.
Negli oltre cinquant’anni di storia l’azienda è cresciuta significativamente, mostrando impegno costante nella
ricerca e nell’innovazione della luce, combinate ad una spiccata capacità di individuare nuovi talenti creativi.
Nel giugno 2015 FLOS acquisisce Ares, azienda italiana di riferimento nella produzione di apparecchi di
illuminazione architetturale per esterni. La divisione Outdoor diviene la quarta unità produttiva del Gruppo,
a fianco dello storico settore design, del settore architetturale, e di quello dei prodotti custom.
FLOS è oggi in grado di offrire un universo di soluzioni pienamente integrate. Esporta in oltre 80 paesi del
mondo ed ha negozi monomarca a Roma, Milano, Parigi, Lione, New York e Stoccolma. Le sue creazioni hanno
ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e molte di queste sono entrate a far parte delle collezioni
permanenti dei principali musei d’arte e design a livello mondiale. www.flos.com
Louis Poulsen
Dal 1874, Louis Poulsen crea prodotti che integrano luce e design. Ogni dettaglio nel design ha uno scopo,
ogni design inizia e termina con la luce. Louis Poulsen propone una vasta gamma di prodotti per
l'illuminazione domestica e commerciale con soluzioni adatte ad interni ed esterni. In stretta collaborazione
con architetti e designer come Poul Henningsen, Arne Jacobsen, Verner Panton, Øivind Slaatto, Alfred
Homann, Oki Sato e GamFratesi, Louis Poulsen si è affermata come uno dei principali fornitori di
illuminazione architettonica e decorativa e vanta una prestigiosa presenza internazionale con showroom a
Copenhagen, Stoccolma, Miami, Oslo, Los Angeles, Tokyo e Düsseldorf. Altre informazioni su
www.louispoulsen.com.
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