
 
 

 

 

 

DESIGN HOLDING ANNUNCIA LA NOMINA  

DI GILBERTO NEGRINI A CEO E DI GABRIELE DEL TORCHIO A PRESIDENTE DI B&B ITALIA 

Milano, 12 settembre 2019 – Design Holding è lieta di annunciare la nomina di Gilberto Negrini a nuovo Chief 
Executive Officer (CEO) di B&B Italia, gruppo leader nell’arredo di design di alta gamma con i marchi B&B 
Italia, Maxalto, Arclinea e Azucena. 

Gilberto Negrini assumerà il nuovo ruolo dal prossimo 1 ottobre, entrando nel Gruppo dopo aver ricoperto 
la carica di Amministratore Delegato di Kartell. Il nuovo CEO ha iniziato la propria carriera nel settore del 
design nel 2002, in Luceplan, ed è stato successivamente Sales Director di Foscarini e di Cassina. Nel 2009 ha 
fatto il proprio ingresso in Kartell, società dove ha assunto incarichi a responsabilità crescente fino a quello 
di vertice. 

Forte della vasta esperienza maturata nel settore del design e della profonda conoscenza delle sue complesse 
e peculiari dinamiche, Gilberto Negrini potrà guidare la nuova fase di crescita e sviluppo globale di B&B Italia, 
valorizzando l’identità distintiva dei brand nel pieno rispetto della loro storia di eccellenza. 

La nomina del nuovo CEO si inquadra nel percorso di sviluppo manageriale di Design Holding e delle sue 
controllate, volto a identificare profili di elevato standing in grado di sostenere e accelerare la crescita del 
nuovo Gruppo leader nel design di alta gamma, fondato lo scorso novembre da Investindustrial e The Carlyle 
Group e guidato dal Presidente e CEO Gabriele Del Torchio, al quale Negrini riporterà funzionalmente. 

Giorgio Busnelli lascia l’incarico di Presidente di B&B Italia e di Vice Presidente di Design Holding, dopo aver 
condotto la B&B Italia per decenni con passione e competenza, ereditate dall’indimenticabile padre Piero 
Ambrogio, fondatore dell’azienda. A Giorgio vanno i più sentiti ringraziamenti dei Consigli di Amministrazione 
e degli azionisti di entrambe le società. Gabriele Del Torchio, Presidente e Amministratore Delegato di Design 
Holding e nuovo Presidente di B&B Italia, ha sottolineato che “sarà un onore e una sfida raccogliere il 
testimone di Giorgio Busnelli: la sua capacità imprenditoriale e una visione di lungo periodo hanno reso 
possibile non solo tutelare e sviluppare un’azienda come B&B Italia e tutto ciò che rappresenta nel mondo del 
design, ma anche di proiettarla saldamente nel futuro consentendole di iniziare un percorso di trasformazione 
che, nel rispetto dell’identità dei brand, siamo tutti certi porterà il gruppo a raggiungere nuovi importanti 
obiettivi”. 

Nel dare il benvenuto a Gilberto Negrini, Gabriele Del Torchio ha inoltre dichiarato: “l’esperienza, la 
competenza e la profonda conoscenza del settore del design di Gilberto garantiranno un contributo essenziale 
alla nuova fase di sviluppo di B&B Italia. Nei primi mesi di vita di Design Holding abbiamo avviato tutte le 
attività finalizzate a creare un’identità di Gruppo, a definire una strategia globale e a valorizzare le sinergie. 
Parallelamente, in accordo con tutti gli azionisti e gli imprenditori, abbiamo avviato il rafforzamento delle 
strutture manageriali delle aziende, con l’obiettivo di identificare i migliori manager che, siamo certi, 
potranno guidarne l’ulteriore sviluppo, nel rispetto dell’imprescindibile peculiarità di ciascuna, ma forti di una 
nuova visione globale. Do quindi il benvenuto a Gilberto con cui non vediamo l’ora di iniziare a lavorare”. 
 
 



 
 

 

 

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.  
 
B&B Italia 
B&B Italia (www.bebitalia.com) è un gruppo italiano leader nell’arredo di design di alta gamma, globalmente 
riconosciuto per i suoi prodotti iconici e per l’innovazione tecnologica. La società ha un portafoglio di prodotti 
unico, commercializzato con i brand B&B Italia, Maxalto e Azucena nell’arredo di interni e con Arclinea nelle 
cucine di alta gamma. Negli anni B&B Italia ha sviluppato partnership di lunga durata con designer e architetti 
di fama mondiale, tra cui Antonio Citterio, Patricia Urquiola, Naoto Fukasawa, Piero Lissoni, Gaetano Pesce, 
e si è posizionata come brand all’avanguardia nell’innovazione tecnologica. L’Headquarter è a Novedrate 
(Como), in un edificio progettato nel 1971 da Renzo Piano e Richard Rogers. L’azienda conta 
complessivamente 600 dipendenti ed è presente in oltre 80 Paesi attraverso circa 70 monomarca e 1000 
punti vendita specializzati. La società opera anche attraverso una divisione contract realizzando complessi 
progetti “chiavi in mano” nei settori hospitality, retail, office e nautico.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
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 
 
B&B Italia 
Silvia Rebuli – Global Communication Director 
silvia.rebuli@bebitalia.it 
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