
 

 
DANIEL LALONDE NUOVO CEO DI DESIGN HOLDING 

 
Milano, 2 agosto 2021 – Design Holding annuncia la nomina di Daniel Lalonde come nuovo Chief 

Executive Officer (CEO) a partire da ottobre 2021. Lalonde ha precedentemente ricoperto posizioni di 

alto profilo per marchi internazionali, tra cui SMCP, Ralph Lauren, LVMH e Nespresso. Gabriele Del 

Torchio continuerà ad essere Presidente non esecutivo di Design Holding. 

 

Lalonde grazie a una profonda conoscenza ed esperienza nel settore di beni di consumo di alta gamma, 

ha supportato la crescita di brand leader a livello globale. Lalonde proviene da SMCP (gruppo francese 

che comprende Sandro, Maje, Claudie Pierlot e De Fursac) dove, in qualità di Presidente e CEO, ha 

portato la società a quotarsi con successo all’Euronext di Parigi, contribuendo alla crescita eccezionale 

del gruppo. In precedenza, Lalonde è stato Presidente di Ralph Lauren International. Ha trascorso un 

periodo di dieci anni in LVMH, durante il quale ha ricoperto gli incarichi di Presidente e CEO a livello 

globale di Möet et Chandon e Dom Perignon, oltre che quelli di Presidente e CEO di Louis Vitton North 

America. Presso LVMH è stato anche responsabile della trasformazione di Tag Heuer in un marchio di 

orologi leader in Nord America. Nel corso della sua carriera, ha contribuito a far crescere Nespresso da 

start-up a marchio di successo mondiale ricoprendo sia il ruolo di CEO North-America, sia quello di 

Global Chief Operating Officer.  

 

Design Holding, leader nel mercato del design di alta gamma, che riunisce B&B Italia, Flos, Louis 

Poulsen, Arclinea e la piattaforma di e-commerce statunitense YDesign, ha nominato Lalonde per 

guidare l'azienda nella sua prossima fase di crescita, che continua ad includere l’espansione 

internazionale del business, lo sviluppo della proposta multicanale e una strategia di distribuzione 

sempre più Direct-To-Consumer. 

 

"Sono entusiasta di entrare a far parte di Design Holding", ha dichiarato Daniel Lalonde: " Confido di 

poter dare il mio contributo per valorizzare al meglio i marchi di Design Holding e cogliere le molte 

opportunità di crescita che ci attendono, tra cui la spinta sull’e-commerce e la digitalizzazione, il 

passaggio a una strategia incentrata sul consumatore e gli obiettivi fissati dopo il recente lancio della 

Joint Venture con Fendi ". 

 

Marco De Benedetti, Managing Director and Co-Head di Carlyle Group Europe Partners e Andrea C. 

Bonomi, Fondatore e Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial, hanno commentato 

a nome degli azionisti: "Siamo lieti che Daniel sia entrato in Design Holding in questo importante 

momento della storia del Gruppo. Lalonde porta con sé una grande esperienza e un eccezionale track 

record che lo rendono il candidato ideale per guidare Design Holding nella prossima fase della sua 

crescita". 
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Design Holding 

Design Holding è il più grande gruppo mondiale nel settore del design di alta gamma, con un 

patrimonio culturale di origine europea e una presenza globale, caratterizzata da una grande 

diversificazione geografica, canali di distribuzione e categorie di prodotti. 

Design Holding vanta un catalogo ricco di oggetti iconici progettati da designer leggendari 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 molti altri. 

Fondata nel novembre 2018 e controllata congiuntamente da entità dei due gruppi di investimento 

Investindustrial e The Carlyle Group, Design Holding mira a crescere ulteriormente nel mercato globale, 

anche attraverso acquisizioni. Il gruppo unisce attualmente tre aziende leader del settore e 

reciprocamente complementari, B&B Italia, Flos e Louis Poulsen, insieme alle rispettive consociate, 

oltre a YDesign, rivenditore e-commerce statunitense leader nel mercato statunitense 

dell'illuminazione di fascia alta online. Design Holding ha recentemente lanciato una joint venture con 

Fendi (FF Design) per sviluppare ulteriormente il business di Fendi Casa. 

 

www.designholding.com 
 

 
Per maggiori informazioni: 
 
Design Holding 
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lucia.nadal@designholding.com 
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Flavia Antongiovanni 
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