
 

 

 
DESIGN HOLDING NOMINA MATTEO LUONI STRATEGY, M&A E BUSINESS 

DEVELOPMENT DIRECTOR  
 
 
 

Il manager arriva dalla società di consulenza Bain & Company per sviluppare e coordinare progetti 
strategici che rafforzino ulteriormente la crescita del Gruppo e dei suoi Brand  

 
 
Milano, 7 aprile 2022– Design Holding, il più grande gruppo mondiale nel settore del design di alta 

gamma, ha annunciato la nomina di Matteo Luoni nel ruolo di Group Strategy, M&A e Business 

Development Director.  

 

Matteo Luoni arriva in Design Holding da Bain & Company, azienda leader di consulenza manageriale 

in cui ha lavorato per oltre 14 anni. In qualità di Associate Partner della società, Matteo ha gestito 

numerosi progetti per clienti internazionali in diversi settori, con un particolare focus su Arredamento 

e Design, Moda e Lusso, Retail e Beni di Consumo e Private Equity. Matteo porta con sé un’esperienza 

significativa in strategia aziendale, go-to-market, ottimizzazione delle performance, organizzazione e 

M&A.  

 

Nel suo nuovo ruolo, Matteo Luoni sarà alla guida dei progetti strategici e di tutte le iniziative di 

business development per il Gruppo e i suoi Brand, con particolare focus sui programmi di crescita e 

creazione di valore.  

 

" È con enorme piacere che do il benvenuto a Matteo nel nostro team di Design Holding", ha dichiarato 

Daniel Lalonde, Director e Chief Executive Officer di Design Holding, "Grazie alle sue capacità e 

competenze nel gestire progetti su larga scala, Matteo darà un importante contributo al 

raggiungimento degli obiettivi del Gruppo. La sua expertise nel campo del design e la sua esperienza 

internazionale rappresentano un valore aggiunto per Design Holding”. 

 

Matteo Luoni è laureato in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Successivamente ha 

conseguito un Master in Business Administration (MBA) alla London Business School.  

 
************************** 

 
Design Holding 
Design Holding è il leader mondiale nel settore del design di alta gamma, con un heritage europeo e una presenza globale, 
caratterizzata da una grande diversificazione delle categorie di prodotto e da una distribuzione multicanale. 
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, Antonio Citterio, Gaetano Pesce, Philippe 
Starck, Piero Lissoni, Konstantin Grcic, Jasper Morrison, Patricia Urquiola, Michael Anastassiades, e molti altri. 
Fondato nel novembre 2018 e controllato pariteticamente da due gruppi di investimento, Investindustrial e The Carlyle Group, 
Design Holding mira a crescere ulteriormente nel mercato globale, anche attraverso acquisizioni. Il Gruppo riunisce 
attualmente brand leader del settore e complementari: B&B Italia, Maxalto, Arclinea, Azucena, Flos e Louis Poulsen, oltre a 
YDesign, una delle principali piattaforme digitali negli Stati Uniti per l’e-commerce di prodotti di illuminazione di fascia alta. 



 

 

Design Holding ha recentemente lanciato una joint venture con Fendi (FF Design) per sviluppare il business di Fendi Casa nei 
mercati internazionali. 
www.designholding.com 
 

 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Design Holding 
Lucia Nadal – Group Marketing Director 
lucia.nadal@designholding.com 
         
AD HOC Communication Advisors 
Giorgia Cococcioni 
giorgia.cococcioni@ahca.it 
+39 3426523390 
Alessandra Nava 
alessandra.nava@ahca.it 
+39 3425202745 
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