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ITALIAN DESIGN BRANDS (IDB) AVVIA IL PROCESSO DI IPO
Milano, 29 giugno 2022 – Italian Design Brands (IDB) annuncia di aver avviato il processo di IPO finalizzato
alla quotazione su Euronext Milan, Segmento STAR (la “Quotazione”). Nell’ambito dell’operazione, IDB ha
affidato a Citigroup ed Equita il ruolo di joint global coordinator e joint bookrunner, ed Equita agirà anche in
qualità di Sponsor.
Compatibilmente con le condizioni di mercato e con l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni
regolamentari, ad oggi la società si aspetta di portare a termine il processo entro la prima metà del 2023.
I proventi dell’operazione consentiranno di proseguire e accelerare il percorso di crescita che Italian Design
Brands ha intrapreso sin dalla sua fondazione, il quale prevede una combinazione di (a) crescita organica
delle attuali società del Gruppo, con particolare attenzione ai mercati internazionali; (b) importante attività
di M&A attraverso l’aggregazione di nuove società del settore dell'arredamento e del design di alta gamma
con una storia imprenditoriale di successo.
Italian Design Brands nasce nel 2015 per promuovere un polo del design italiano di alta qualità. Ad oggi il
Gruppo conta oltre 510 dipendenti e 9 società: Gervasoni, Meridiani, Cenacchi International, Saba Italia,
Davide Groppi, Modar, Flexalighting, Axolight e Gamma Arredamenti. Nel 2021, il Gruppo ha conseguito un
fatturato di 144,2 milioni di Euro con una quota di export del 73% circa.
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 nove 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, Axolight (2021), specializzata nella progettazione e
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produzione di lampade di design made in Italy, e Gamma Arredamenti (2022), che produce imbottiti e complementi di
arredo prevalentemente in pelle.
Nel 2021, IDB ha registrato ricavi consolidati pari a 144,2 milioni di euro con una quota export pari al 73%. Ad oggi conta
oltre 510 persone.
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Alcune informazioni contenute nel presente comunicato stampa possono contenere proiezioni o altre dichiarazioni
previsionali relative a eventi futuri o ai futuri risultati finanziari di Italian Design Brands S.p.A. (la “Società”). È possibile
identificare le dichiarazioni previsionali da termini quali “aspettarsi”, “credere”, “anticipare”, “stimare”, “intendere”,
“sarà”, “potrebbe”, “può” o “potrebbe”, il loro contrario o altre espressioni simili. Queste dichiarazioni sono solo
previsionali e gli eventi o i risultati effettivi possono differire in modo sostanziale. La Società non intende aggiornare
queste dichiarazioni per riflettere eventi e circostanze che si verificheranno dopo la data del presente documento o per
riflettere il verificarsi di eventi imprevisti. Molti fattori potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo
sostanziale rispetto a quelli contenuti nelle proiezioni o nelle dichiarazioni previsionali della Società, tra cui, tra gli altri,
le condizioni economiche generali, l’ambiente competitivo, i rischi associati all’operare in Italia, i rapidi cambiamenti
tecnologici e di mercato nei settori in cui la Società opera, nonché molti altri rischi specificamente legati alla Società e
alle sue operazioni.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti. Prodotti
finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi dello U.S.
Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”), o offerti in un’operazione non soggetta
ai requisiti di registrazione richiesti dal Securities Act. La Società non ha registrato e non intende registrare alcuna parte
dell’offerta negli Stati Uniti o effettuare un’offerta pubblica di prodotti finanziari negli Stati Uniti. I prodotti finanziari
venduti negli Stati Uniti saranno venduti solo a “qualified institutional buyers” come definiti nella e ai sensi della Rule
144A del Securities Act o in base ad un’altra esenzione dai requisiti di registrazione ai sensi della Sezione 5 del Securities
Act.
Il presente comunicato stampa è un annuncio e non un prospetto ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 (il
“Regolamento Prospetto”), e in quanto tale non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di
acquisto di prodotti finanziari della Società in alcuno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (il “SEE”) o nel
Regno Unito (ciascuno uno “Stato Rilevante”). Si prevede che un prospetto informativo redatto ai sensi del
Regolamento Prospetto, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 (i
“Regolamenti Delegati”), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58/1998, come successivamente modificato (il
“Testo Unico della Finanza”) e del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), venga approvato dalla Consob e venga reso disponibile
in conformità ai requisiti del Regolamento Prospetto, dei Regolamenti Delegati, del Testo Unico della Finanza e del
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Regolamento Emittenti. Il presente comunicato è rivolto e si rivolge esclusivamente a soggetti negli Stati Rilevanti che
siano “investitori qualificati” (“Investitori Qualificati”) ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento Prospetto e, per
quanto riguarda il Regno Unito, che è parte del diritto interno in virtù dello European Union (Withdrawal) Act 2018 (tale
Regolamento, unitamente a qualsiasi disposizione di attuazione applicabile nello Stato membro rilevante ai sensi di tale
Regolamento, il “Regolamento Prospetto”). Nel Regno Unito, il presente comunicato viene distribuito a, ed è indirizzato
esclusivamente a, Investitori Qualificati (i) che abbiano l’esperienza professionale in materia di investimenti di cui
all’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come successivamente
modificato, l’“Ordine”), (ii) che rientrino nell’articolo 49(2), lettere da a) a e) dell’Ordine, o (iii) ai quali potrebbe
altrimenti essere legalmente comunicato o fatto comunicare (tutti questi soggetti sono congiuntamente indicati come
“Soggetti Rilevanti”). Il presente comunicato e le informazioni in esso contenute non devono essere interpretati o
invocati (a) nel Regno Unito, da soggetti che non siano Soggetti Rilevanti, e (b) in qualsiasi Stato Rilevante diverso dal
Regno Unito, da soggetti che non siano Investitori Qualificati. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si
riferisce il presente comunicato è disponibile (i) nel Regno Unito solo per Soggetti Rilevanti e (ii) in qualsiasi Stato
Rilevante diverso dal Regno Unito, solo per Investitori Qualificati.
Nessuno tra Citigroup ed Equita, che agiscono in qualità di joint global coordinator nell’ambito della potenziale offerta
pubblica iniziale (i “Manager”), né alcuno dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti,
accetta alcuna responsabilità o presta dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, in merito alla veridicità, accuratezza
o completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o se qualsiasi sia stata omessa dall’annuncio) o
qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue controllate o collegate, scritta, orale o in forma visiva o
elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile, o per qualsiasi perdita derivante da qualsiasi uso di questo
comunicato o del suo contenuto o altrimenti derivante in relazione ad esso. Nulla di quanto contenuto nel presente
comunicato è, o deve essere considerato, una promessa o una dichiarazione da parte dei Manager o di uno dei loro
rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti a tale riguardo, sia per il passato che per il futuro.
I prodotti finanziari di cui al presente comunicato non sono stati registrati e non saranno oggetto di registrazione ai sensi
della legge applicabile in Australia, Canada, Giappone o Sudafrica e, fatte salve alcune eccezioni, non possono essere
offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o Sudafrica se non in circostanze che comportino il pieno rispetto delle
leggi applicabili e dei regolamenti in vigore promulgati dalle autorità competenti.

