
 
 

 

 

 

DESIGN HOLDING ANNUNCIA LA NOMINA DI  

ROBERTA SILVA A CEO DI FLOS 

 

Milano, 23 maggio 2019 – Design Holding è lieta di annunciare la nomina di Roberta Silva a nuovo 
Chief Executive Officer (CEO) di Flos. 

La nomina di Roberta Silva, scelta nei mesi scorsi dagli azionisti del Gruppo insieme a Piero Gandini 
- l’imprenditore che ha ceduto Flos a Design Holding - si inquadra nel percorso di sviluppo 
manageriale della holding e delle sue controllate volto a identificare profili di elevato standing 
internazionale in grado di dare un contributo decisivo alla crescita del Gruppo guidato dal Presidente 
e Amministratore Delegato Gabriele Del Torchio.  

Design Holding, fondata lo scorso novembre 2018 da Investindustrial e The Carlyle Group con 
l’obiettivo di creare un gruppo internazionale leader nel settore dell’interior design di alta gamma, 
ha avviato infatti una fase di rafforzamento della sua struttura condiviso con le società che fanno 
capo alla holding - Flos, B&B Italia, Louis Poulsen e Arclinea – e finalizzato a sostenere e accelerare 
la crescita delle singole aziende, garantendo un efficiente coordinamento delle attività e 
massimizzando le sinergie di gruppo. 

Roberta Silva, nel suo ruolo di CEO di Flos, avrà quindi il compito di guidare la società verso una 
ulteriore fase di crescita, in continuità con la forte identità distintiva del brand e con la sua storia 
d’eccellenza, con l’obiettivo di affrontare con successo i cambiamenti in atto nel settore e le sfide 
che un mercato sempre più globale impone. 

Roberta Silva arriva ai vertici di Flos dopo aver ricoperto la carica di Amministratore Delegato per 
l’Italia di Bose, multinazionale americana leader nei prodotti elettronici di design di alta gamma. 
Dopo aver ricoperto con successo tale incarico, il Gruppo le ha affidato un ruolo di rilievo 
internazionale nominandola Head of Global Direct Retail Network. 

Entrata nel Gruppo nel 2010, successivamente ad una lunga esperienza maturata nel Gruppo Kraft 
con ruoli di responsabilità crescente, lascia Bose dopo aver guidato l’azienda verso una nuova fase 
di sviluppo strategico commerciale e di valorizzazione del brand.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
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.  
Fondato nel novembre 2018 e pariteticamente controllato da società dei due gruppi di investimento leader 
Investindustrial e The Carlyle Group, Design Holding ha obiettivi di ulteriore crescita nel mercato globale, 
anche attraverso acquisizioni. Oggi il Gruppo unisce tre aziende iconiche e tra loro complementari: B&B Italia, 
Flos e Louis Poulsen, con le rispettive controllate.  
 
Flos 
Fondata nel 1962 a Merano, FLOS è un’azienda di illuminazione riconosciuta come leader a livello mondiale 
per la produzione di lampade di design di alta gamma e sistemi innovativi di luce nel settore residenziale e 
architetturale. L’azienda vanta un catalogo ricco di oggetti iconici disegnati da miti della storia del design 
come Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Tobia Scarpa, Philippe Starck, Antonio Citterio, Piero Lissoni, Marcel 
Wanders, Konstantin Grcic, Jasper Morrison, Patricia Urquiola, Ronan e Erwan Bouroullec, Michael 
Anastassiades, Vincent Van Duysen, Nendo, Formafantasma e tanti altri. 
Negli oltre cinquant’anni di storia l’azienda è cresciuta significativamente, mostrando impegno costante nella 
ricerca e nell’innovazione della luce, combinate ad una spiccata capacità di individuare nuovi talenti creativi. 
Nel giugno 2015 FLOS acquisisce Ares, azienda italiana di riferimento nella produzione di apparecchi di 
illuminazione architetturale per esterni. La divisione Outdoor diviene la quarta unità produttiva del Gruppo, 
a fianco dello storico settore design, del settore architetturale, e di quello dei prodotti custom.  
FLOS è oggi in grado di offrire un universo di soluzioni pienamente integrate. Esporta in oltre 80 paesi del 
mondo ed ha negozi monomarca a Roma, Milano, Parigi, Lione, New York e Stoccolma. Le sue creazioni hanno 
ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e molte di queste sono entrate a far parte delle collezioni 
permanenti dei principali musei d’arte e design a livello mondiale. www.flos.com 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Flos 
Donatella Matteoni – PR & Communication Manager  
donatella.matteoni@flos.com 
 
Investindustrial          
AD HOC Communication Advisors      
Giorgio Zambeletti / Sara Balzarotti      
giorgio.zambeletti@ahca.it / sara.balzarotti@ahca.it     
+39 02 7606741        
 
The Carlyle Group 
Barabino & Partners S.p.A. 
Marina Riva 
m.riva@barabino.it 
+39 02 72 02 35 35 
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