
 
 

 
ITALIAN DESIGN BRANDS (IDB) SBARCA IN AMERICA CON UNA FILIALE A NEW YORK 

 
L’APERTURA DELLA SEDE IDB NEGLI USA SI AGGIUNGE  

ALL’ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI FLEXALIGHTING NORTH AMERICA  
PER RAFFORZARE LA PRESENZA DEL GRUPPO NEL CONTINENTE NORDAMERICANO 

 

 
Milano, 23 maggio 2022 – Italian Design Brands (IDB), polo italiano dell’arredo e del design di alta qualità, 

annuncia la costituzione di una nuova filiale a New York, IDB USA Corp. (IDB USA), dedicata al mercato 

nordamericano.  

 

IDB USA - terza filiale estera del Gruppo dopo le aperture in Cina (2020) e Regno Unito (2021) - avrà il compito 

di promuovere e supportare la crescita e lo sviluppo commerciale delle società IDB in Nord America, 

attraverso la presenza di una struttura in loco che consentirà loro di presidiare uno dei mercati più importanti 

del settore a livello mondiale. Gli Stati Uniti, infatti, secondo paese di esportazione per il Macrosistema 

Arredamento e Illuminazione italiano1, sono un mercato in forte espansione e molto ricettivo nei confronti 

del prodotto italiano di alta qualità dove, ad oggi, IDB genera già circa il 20% del proprio fatturato. 

 

In particolare, la nuova filiale affiancherà le aziende nella costruzione ed implementazione di strategie di 

espansione del network distributivo, nonché di coordinamento delle attività attraverso una presenza diretta 

di un team in loco, guidato da Renato Delle Side, Chief Executive Officer. Laureato in Scienze della 

Comunicazione presso la Sapienza di Roma, Delle Side risiede e lavora negli Stati Uniti da oltre 10 anni, dove 

ha ricoperto importanti cariche manageriali nei settori del design d’alta gamma e del beauty.  

 

L’apertura della filiale si inserisce all’interno di un quadro più ampio di consolidamento della forte vocazione 

internazionale ed ottima propensione all’export delle società IDB, che ha certamente tra i focus principali il 

rafforzamento della presenza del Gruppo in Nord America. In particolare, Flexalighting, azienda entrata in 

IDB nel 2020 e specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di illuminazione a LED per interni ed 

esterni, nelle scorse settimane ha acquisito il controllo di Flexalighting North America (Flexalighting NA), 

società a cui fa capo lo stabilimento di produzione canadese di Flexalighting e costituita nel 2017 con 

l’obiettivo di produrre e commercializzare nel mercato nordamericano la gamma disegnata da Flexalighting 

in Italia. 

 

Giorgio Gobbi, Managing Director di IDB ha commentato “Siamo molto orgogliosi dell’apertura di una nuova 

sede di Gruppo negli USA, che si aggiunge a quella inaugurata ad inizio 2020 in Cina e alla filiale UK avviata 

a Londra lo scorso anno: anche questo passo si inquadra nella strategia di internazionalizzazione che IDB sta 

 
1 Dati Consuntivi 2021, Centro Studi FederlegnoArredo 

http://www.italiandesignbrands.com/it


portando avanti a supporto di una crescita delle società del Gruppo sempre più solida e strutturata in tutto il 

mondo. Il quadro, infatti, si compone di diversi tasselli, tra cui anche l’operazione di Flexalighting, che 

dimostra come essere in grado di adattare strategie e strutture alle esigenze delle diverse realtà sia per IDB 

sempre una strategia vincente”. 

 

 

Roberto Mantovani, Fondatore e Amministratore Delegato di Flexalighting, ha aggiunto “Avviare un sito 

produttivo in Canada a pochi anni dalla nascita di Flexalighting per portare in Nordamerica non solo il 

catalogo dei prodotti, ma anche il modello efficiente, snello e dinamico che caratterizza l’azienda, è stata una 

sfida. Una sfida che ha prodotto risultati entusiasmanti e in qualche misura inattesi, tanto in termini di numeri 

quanto di arricchimento della nostra conoscenza del mercato e di sviluppo del know-how. Un’esperienza che 

replicheremo in altre aree geografiche di rilevanza strategica. Grazie alla partnership con James Lindsay 

abbiamo sviluppato, in un tempo eccezionalmente breve, una struttura performante, molto attiva, che 

vogliamo fare crescere cogliendo le opportunità del mercato USA con la concretezza e l’efficienza che 

contraddistinguono il nostro modo di fare business. L’acquisizione del controllo di Flexalighting North 

America, realizzata anche grazie al supporto di IDB, è un nuovo passo del nostro sviluppo internazionale, che 

ci permetterà di essere sempre più strutturati e in grado di rispondere prontamente alle esigenze di un 

mercato complesso ed in continua evoluzione come quello della luce architetturale.”.   

 

 

ITALIAN DESIGN BRANDS (IDB) 

Italian Design Brands S.p.A. (IDB) nasce nel 2015 per promuovere un polo del design italiano di alta qualità su iniziativa 
di Private Equity Partners - di Fabio Sattin e Giovanni Campolo -, Paolo Colonna, Giovanni e Michele Gervasoni, 
supportati da un gruppo selezionato di investitori privati di alto livello. Nel settembre 2015 ha aderito al progetto Giorgio 
Gobbi, manager di solida esperienza in aziende multinazionali e nell’ambito dell’arredo e del design, oggi Managing 
Director di IDB. A maggio 2020 si è unito al Gruppo Andrea Sasso, manager di grande esperienza sviluppata in gran parte 
come top manager e CEO di società quotate, Presidente e CEO di IDB. La società ha rapidamente intrapreso un percorso 
di crescita che ha visto importanti realtà del settore del design aderire al progetto. Ad oggi il Gruppo conta otto aziende, 
ciascuna con una propria precisa identità: Gervasoni (2015), che realizza soluzioni di arredo attraverso l’omonimo 
marchio ed il brand Very Wood, Meridiani (2016), azienda specializzata nella creazione di raffinati arredi contemporanei 
e versatili, Cenacchi International (2017), operante nel mondo contract per il settore del lusso, Davide Groppi (2018) 
che inventa e produce lampade e progetti di luce, Saba Italia (2018), azienda di arredamento di design di alta fascia, 
Modar (2019), azienda specializzata in progetti di arredamento in ambito contract, Flexalighting (2020), che progetta e 
produce sistemi di illuminazione a LED per interni ed esterni e Axolight (2021), specializzata nella progettazione e 
produzione di lampade di design made in Italy.  
IDB, in costante crescita, nel 2021 ha registrato ricavi consolidati pari a 144,2 milioni di euro con una quota export pari 
al 73%. Ad oggi conta oltre 410 persone. 
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