B&B ITALIA SCEGLIE INVESTINDUSTRIAL COME PARTNER STRATEGICO
GIORGIO BUSNELLI RESTA AZIONISTA E AD DELLA SOCIETÀ

16 giugno 2015 – Una società indirettamente partecipata da Investindustrial V L.P. (“Investindustrial”), ha firmato
un accordo per diventare il partner di maggioranza di B&B Italia S.p.A. (“B&B Italia”). Giorgio Busnelli resta
Azionista e Amministratore Delegato della Società.
B&B Italia è un’Azienda italiana leader nel settore dell’arredo di design a livello internazionale. La Società
rappresenta un player di eccellenza, riconosciuto in tutto il mondo, nel settore del design dedicato agli arredi di
fascia alta, sia per il mercato retail che corporate, e si distingue sin dalle origini per il forte orientamento alla
ricerca e all’innovazione, oltreché per la capacità di combinare una vocazione di tipo industriale ad un approccio
manageriale nell’organizzazione aziendale
“Dopo essere entrati in Flos, mettendole a disposizione tutti gli strumenti necessari alla crescita, la Società nel
giro di poco tempo ha potuto portare a termine il suo primo investimento, acquisendo Ares, azienda italiana di
riferimento nella produzione di apparecchi di illuminazione architetturale per esterni. Siamo quindi orgogliosi di
poter contribuire ora allo sviluppo di una Società d’eccellenza nell’arredamento di design come B&B Italia –
spiega Andrea C. Bonomi, Senior Industrial Partner di Investindustrial –. Giorgio Busnelli e il suo team
hanno dimostrato di avere una visione molto lucida del mercato e del settore in cui l’Azienda opera.
Investindustrial supporterà questa visione, mettendo a disposizione le risorse necessarie che permetteranno a
B&B Italia di continuare a crescere sui mercati esteri, dove l’eccellenza del design, la qualità dei prodotti e la
creatività dell’Azienda sono già riconosciuti e apprezzati.”
“Il forte desiderio di garantire continuità a questa straordinaria Azienda, affinché possa ulteriormente crescere
ed espandersi a livello internazionale fedele alla sua missione e alla sua storia, ci ha portato a considerare la
partnership con un gruppo altamente qualificato, Investindustrial, che grazie alle sue esperienza nell’alto di
gamma e nel design, potrà supportarci con competenza e risorse nel perseguire strategie a lungo termine di
internazionalizzazione e di sviluppo industriale” - dice Giorgio Busnelli, Amministratore Delegato di B&B
Italia
Fondata nel 1966 come C&B (Cassina e Busnelli) e acquisita al 100% nel 1973 da Piero Ambrogio Busnelli –
che la ribattezzò col nome attuale –, B&B Italia si è affermata come leader nel settore dell’arredamento
contemporaneo a livello internazionale con un patrimonio autentico di arredi iconici che hanno contribuito a
scrivere la storia del design italiano. Alla base del successo di B&B Italia vi è un’inimitabile alchimia di creatività,
innovazione e capacità industriale, volta a creare prodotti ‘senza tempo che ‘durano nel tempo’.
La ricerca tecnologica ha rappresentato da sempre l’elemento centrale della politica di sviluppo dell’Azienda.
Essa dispone infatti di un Centro Ricerche & Sviluppo interno che operando con famosi designer internazionali
del calibro di Antonio Citterio, Patricia Urquiola, Naoto Fukasawa, Gaetano Pesce e molti altri ancora, alimenta
un processo creativo e di sviluppo che le ha permesso di distinguersi nel settore come azienda di elevata
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capacità innovativa e tecnologicamente avanzata. Tra i numerosi riconoscimenti, quattro ‘Compassi d’Oro’ (il
più importante premio nel campo del design industriale) di cui il più significativo ed il primo mai conferito a
un’azienda, anziché ad un prodotto, nel 1989 ‘per il costante lavoro di integrazione svolto al fine di coniugare i
valori della ricerca tecnico-scientifica con quelli necessari alla funzionalità ed espressività dei prodotti’.
B&B Italia rappresenta oggi una realtà globale, che nel 2014 ha realizzato ricavi per circa 160 milioni di Euro,
con una quota export che va oltre l’80%.
La Società ha sede a Novedrate (Como) – l’edificio è stato progettato da Renzo Piano e Richard Rogers nel
1972 - conta circa 480 dipendenti. I settori di attività di B&B Italia abbracciano sia l’arredamento domestico che
quello della collettività, pertanto l’Azienda è organizzata in due Divisioni: Divisione Casa e Divisione Contract.
La Divisione Casa opera sul mercato dell’arredo domestico attraverso i due marchi B&B Italia e Maxalto, che
nella diversità esprimono forti valori intrinseci, estetici e funzionali all’insegna di un lifestyle internazionale.
La Divisione Contract si occupa di complesse realizzazioni “chiavi in mano” di arredi e finiture nell’area
dell’hospitality, retail, uffici e nautica. Tra le referenze più prestigiose e recenti si possono citare, a Milano
l’Excelsior Hotel Gallia, a Parigi il Peninsula Hotel, a Londra il Café Royal, il Bulgari Hotel e il Me Hotel e, a
Venezia, l’Aman Canal Grande Venice, unitamente ad una serie di prestigiosi progetti a livello internazionale
nel settore delle navi da crociera e degli uffici.
L’Azienda opera in oltre 80 Paesi in cinque continenti, attraverso una rete distributiva che comprende 8 Dos
(punti vendita a gestione diretta a Milano, Londra, Parigi, Monaco, New York, Soho NY, Chicago, Washington
DC), 34 negozi monomarca gestiti da partner commerciali di B&B Italia e più di 800 negozi plurimarca.
L'operazione di acquisizione, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni Antitrust, dovrebbe chiudersi entro
il mese di settembre 2015.
B&B Italia e i suoi azionisti sono stati assistiti dallo studio legale Chiomenti in qualità di advisor legale e da BofA
Merrill Lynch in qualità di advisor finanziario.
Investindustrial è stata assistita da Chiomenti, in qualità di advisor legale e fiscale, da Bain & Co che ha condotto
la business & market due diligence, da PWC per la due diligence finanziaria e da Kirkland & Ellis LLP in qualità
di advisor legale per quanto riguarda il finanziamento. Il finanziamento è stato fornito da Banca IMI e Unicredit
(co-global coordinators, mandated lead arrangers e bookrunners) e da Natixis (mandated lead arranger e
bookrunner).
B&B Italia
B&B Italia, fondata nel 1966 grazie all’intuito imprenditoriale di Piero Ambrogio Busnelli, è un’azienda italiana
leader nel settore dell’arredo di design a livello internazionale. Con sede a Novedrate (Como) l’azienda ha
costruito il suo successo grazie alla capacità di rappresentare la cultura contemporanea, intuire ed anticipare le
tendenze, rispondere alle trasformazioni del gusto e delle esigenze abitative.
La sua vocazione alla ricerca e all’innovazione si è tradotta in una collezione di arredi che rappresentano un
segmento fondamentale della storia del design italiano, grazie all’inimitabile alchimia di creatività, innovazione
e capacità industriale, volta a creare prodotti “senza tempo” e che “durano nel tempo”.
Punto nevralgico dell’azienda è il suo Centro Ricerche & Sviluppo interno, che opera come vera e propria
“officina” di incontri ed esperienze culturali, fortemente alimentata dalla collaborazione con talenti internazionali,
quali Antonio Citterio, Patricia Urquiola, Naoto Fukasawa, Gaetano Pesce ed altri ancora. (www.bebitalia.com)
Investindustrial
Investindustrial è una società d’investimento leader in Europa, con circa 3,0 miliardi di euro di asset under
management, che fornisce soluzioni industriali e capitali a società europee. La sua missione è quella di
contribuire attivamente allo sviluppo delle società in cui investe, attraverso la creazione di opportunità di crescita
e l’offerta di soluzioni globali con una visione imprenditoriale pan-europea. Investindustrial vanta una storia di
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oltre 25 anni di partnership di successo con società europee. Investindustrial è autorizzata e soggetta a vigilanza
regolamentare della Financial Conduct Authority del Regno Unito ai sensi della direttiva Europea AIFM. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito internet www.investindustrial.com
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