
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il presente annuncio costituisce una divulgazione pubblica di informazioni privilegiate da parte di 

International Design Group S.p.A. ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 (16 aprile 2014). 
 
Design Holding S.p.A. stipula un accordo per l'acquisizione di YDesign Group, LLC, leader negli Stati 

Uniti nella vendita online di prodotti di illuminazione di alta gamma 
 
Milano, 19 aprile 2021 - Design Holding (“DH” o il “Gruppo”) - gruppo internazionale operante nel 
mercato globale del design di alta gamma che comprende aziende leader del settore come B&B Italia, 
Flos e Louis Poulsen, annuncia di aver siglato, attraverso una società interamente controllata e di 
nuova costituzione, un accordo per l'acquisizione di YDesign, piattaforma digitale tra i leader negli Stati 
Uniti nell’e-commerce di prodotti di illuminazione e arredamento di alta gamma, con sede principale 
a Walnut Creek (San Francisco, California).   
 
YDesign, che conta 200.000 clienti attivi tra gli end consumer e la sua community di architetti e interior 
designer, ha generato nel 2020 un fatturato di oltre 160 milioni di dollari, in crescita del 30% nel 
segmento consumer, che rappresenta circa 2/3 del giro d’affari complessivo. YDesign opera attraverso 
due siti web: YLighting.com e Lumens.com. YDesign distribuisce diversi brand iconici europei tra cui 
Artemide, Foscarini, Kartell, Muuto, Nemo, Tom Dixon oltre a Flos e Louis Poulsen. 
 
L'acquisizione rientra nella strategia di Design Holding di espandersi in diversi mercati, in particolare 
in quello nordamericano, per rafforzare la presenza digitale del Gruppo e fornire sempre più servizi e 
valore aggiunto ai propri clienti, sia privati che architetti e designer.  
 
Gabriele Del Torchio, Presidente del Gruppo, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a 
YDesign Group e al suo management nella famiglia Design Holding. Questa acquisizione si inserisce 
nella strategia più ampia di rendere Design Holding la principale piattaforma innovativa di design di 
fascia alta con una proposta di valore multicanale. Siamo rimasti colpiti dall’ampio assortimento di 
prodotti di YDesign, nonché dalle relazioni di fiducia instaurate con marchi di fama mondiale, 
dall'eccellenza operativa e dalla capacità di supportare i clienti in tutto il processo di acquisto con team 
di vendita e assistenza altamente qualificati. Il mantenimento dell'organizzazione di YDesign e 
l’indipendenza delle sue proposte saranno alla base del successo di questa collaborazione. Allo stesso 
tempo, YDesign beneficerà della presenza globale, della distintiva conoscenza di prodotto e di 
marketing di Design Holding”. 
 
Laura Walsh, CEO di YDesign, rimarrà in carica insieme al management: "Siamo entusiasti delle molte 
opportunità di crescita che ci attendono per YDesign – afferma Laura Walsh. Grazie al supporto 
strategico della piattaforma e della presenza globale di Design Holding, continueremo a rafforzare il 
nostro posizionamento come leader di mercato nel settore dell'illuminazione di fascia alta negli Stati 
Uniti e la nostra reputazione come punto di riferimento di architetti e designer". 
 
L’acquisizione, il cui closing è previsto per il secondo trimestre del 2021, è soggetta alle consuete 
condizioni. YDesign Group è stato assistito da Financo | Raymond James. 
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Avviso cautelativo relativo alle dichiarazioni previsionali 
Il presente annuncio può contenere dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi sui titoli di alcune 
giurisdizioni applicabili. Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitate a, tutte le 
dichiarazioni diverse dalle dichiarazioni di fatti storici, comprese, senza limitazione, quelle riguardanti 
la posizione finanziaria futura del gruppo e i risultati delle operazioni, le loro strategie, i piani, gli 
obiettivi, le finalità e gli scopi, gli sviluppi futuri nei mercati in cui il gruppo partecipa o sta cercando di 
partecipare o i cambiamenti normativi previsti nei mercati in cui il gruppo opera o intende operare. In 
alcuni casi, è possibile identificare le dichiarazioni previsionali con terminologia come "mirare", 
"anticipare", "credere", "continuare", "potrebbe", "stimare", "aspettarsi", "previsione", "guida", 
"intenzione", "può", "piano", "potenziale", "prevedere", "proiettato", "dovrebbe" o "sarà" o il negativo 
di tali termini o altra terminologia comparabile. 
Per loro natura, le dichiarazioni previsionali coinvolgono rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri 
fattori perché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono verificarsi 
in futuro. Vi avvertiamo che le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e si 
basano su numerosi presupposti. I nostri risultati effettivi delle operazioni, compreso la nostra 
condizione finanziaria e liquidità e lo sviluppo delle industrie in cui operiamo, possono differire 
materialmente da (ed essere più negativi di) quelli fatti in, o suggeriti da, le dichiarazioni lungimiranti 
contenute in questo annuncio.  Inoltre, anche se i nostri risultati delle operazioni, compresi la nostra 
condizione finanziaria e la liquidità e lo sviluppo delle industrie in cui operiamo, sono coerenti con le 
dichiarazioni previsionali contenute in questo annuncio, quei risultati o sviluppi potrebbero non essere 
indicativi dei risultati o sviluppi nei periodi successivi. 
 
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 e una presenza globale, caratterizzato da grande 
diversificazione geografica, di canali distributivi e categorie prodotto. 
Design Holding vanta un catalogo ricco di oggetti iconici disegnati da miti della storia del design come 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Tobia Scarpa, Luigi Caccia Dominioni, Poul Henningsen, Arne 
Jacobsen, Verner Panton, Philippe Starck, Antonio Citterio, Gaetano Pesce, Piero Lissoni, Naoto 
Fukasawa, Konstantin Grcic, Jasper Morrison, Patricia Urquiola, Ronan e Erwan Bouroullec, Michael 
Anastassiades, Vincent Van Duysen, Nendo, Øivind Slaatto, Alfred Homann, Oki Sato e tanti altri. 
Fondato nel novembre 2018 e pariteticamente controllato da società dei due gruppi di investimento 
Investindustrial e The Carlyle Group, Design Holding ha obiettivi di ulteriore crescita nel mercato 
globale, anche attraverso acquisizioni. Oggi il Gruppo unisce tre aziende leader del settore e tra loro 
complementari: B&B Italia, Flos e Louis Poulsen, con le rispettive controllate. 
www.designholding.com 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Design Holding 
Lucia Nadal – Group Marketing Director 
lucia.nadal@designholding.com 
 
Investindustrial          
AD HOC Communication Advisors      
Giorgio Zambeletti/Alessandro Michielli     
giorgio.zambeletti@ahca.it alessandro.michielli@ahca.it 
+39 02 7606741        
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The Carlyle Group 
Barabino & Partners S.p.A. 
Marina Riva 
m.riva@barabino.it 
+39 02 72 02 35 35 
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