
 

 

 

DAVIDE GROPPI E ITALIAN DESIGN BRANDS (IDB) CREANO “INDACO”, IL POLO DELLE ECCELLENZE 

NEL SETTORE DEL LIGHTING DI DESIGN 

 Davide Groppi sarà alla guida del progetto che prevede in futuro l’aggregazione di ulteriori 
aziende distintive del settore. IDB chiude così la quarta operazione raggiungendo circa 80 milioni 

di Euro di fatturato  
 

Milano, 6 marzo - Davide Groppi, designer di riferimento nel settore dell’illuminazione e fondatore di Davide 

Groppi Srl, azienda piacentina che dagli anni ‘80 realizza e produce lampade di design e sviluppa progetti di 

luce, e Italian Design Brands (IDB), piattaforma che riunisce società attive nel settore dell’arredamento di 

design di alta qualità, hanno presentato oggi “Indaco”, polo dedicato al lighting design che segna l’inizio di 

un percorso tutto italiano di aggregazione di eccellenze nel settore dell’illuminazione.  

Davide Groppi commenta: “L’idea di costituire Indaco è nata dalla necessità di essere presenti sul mercato 

della luce in modo completo, globale e competitivo. La crescita che ho consolidato in questi ultimi anni mi ha 

permesso di tracciare un percorso di sviluppo dell’azienda da perseguire sempre con grande entusiasmo. Nel 

2017 ho incontrato IDB e ho compreso che il tempo e la struttura organizzativa rappresentano due aspetti 

fondamentali per un’ulteriore espansione; la condivisione con IDB di un progetto di luci di più ampio spettro 

mi permette di continuare in questa direzione. Quello che faremo è creare un Gruppo di aziende di 

illuminazione, diverse e complementari, con lo scopo di creare un polo di eccellenze e con il supporto di una 

organizzazione e di un sistema di capitale adeguato. Vogliamo raccontare delle storie, desideriamo “fare” il 

mercato”. 

Indaco è una società detenuta da Italian Design Brands, per una quota significativa di minoranza da Davide 

Groppi e una partecipazione di Paolo Pagani. A seguito dell’operazione, Indaco acquisirà l’intero capitale della 

Davide Groppi Srl, di cui manterrà la guida il fondatore e Presidente Davide Groppi, artefice di un vero e 

proprio successo imprenditoriale. La Società da anni cresce in doppia cifra, con un fatturato atteso per il 2017 

di circa 9 milioni di Euro, con prodotti celebrati in tutto il mondo. 

IDB sceglie Davide Groppi Srl, una vera eccellenza del “Made in Italy”, come prima azienda del polo dedicato 

alle eccellenze nel lighting di design e, in particolare, individua in Davide Groppi la figura centrale a cui 

affidare il progetto Indaco, in virtù della sua straordinaria esperienza e riconosciuta qualità in questo settore. 

Nel corso della sua pluriennale attività, Davide Groppi ha sviluppato molteplici progetti di luce, in particolare 

in ambito ambientale e dell’ospitalità, con all’attivo innumerevoli lavori sviluppati nel mondo delle abitazioni, 

negozi, ristoranti,  musei  e con varie aziende di design. 

Da un lato, l’operazione consentirà al Gruppo IDB di porsi come piattaforma di riferimento anche nel mondo 

dell’illuminazione, inglobando competenze di altissimo livello e complementari a quelle fino ad oggi acquisite 

nel settore dell’arredamento. Dall’altro lato, Davide Groppi beneficerà della struttura manageriale, 

finanziaria e delle potenzialità di IDB  in termini di sinergie con le attuali e future aziende del Gruppo.  

http://www.italiandesignbrands.com/it


Giorgio Gobbi, Amministratore Delegato di IDB, dichiara: “Siamo estremamente contenti che Davide abbia 

voluto affrontare questa sfida insieme a noi. Indaco è un progetto molto affascinante e complesso in un 

mondo, quello dell’illuminazione, che sta vivendo cambiamenti molto importanti e rapidi grazie alle nuove 

tecnologie, in primis quella del LED. E’ proprio per questo motivo che abbiamo deciso di fondare un polo 

dedicato, Indaco, che da un lato sia in grado di cogliere le sinergie con le altre aziende del gruppo IDB, ma, 

dall’altro, possa meglio focalizzarsi sull’utilizzo delle innovazioni che vengono man mano rese disponibili, sia 

nel campo dell’elettronica, che del digitale e che per ora riguardano poco l’arredamento di design 

“tradizionale”. Sono certo che nessuno, meglio di Davide, possa guidare questo progetto, coniugando al 

meglio tecnologia, design e, citando le sue parole, “poetica della luce”.  

Per IDB, costituito da circa tre anni da Private Equity Partners S.p.A. - fondata e controllata da Fabio Sattin e 

Giovanni Campolo - Paolo Colonna ed i fratelli Giovanni e Michele Gervasoni, supportati da un gruppo 

selezionato di investitori privati di alto livello, si tratta della quarta acquisizione dalla sua costituzione, dopo 

quelle di Gervasoni, di Meridiani e di Cenacchi International. Il Gruppo avvicina così il proprio fatturato 

consolidato a circa 80 milioni di Euro, procedendo a passo spedito nel proprio progetto di creare un polo 

italiano dell’arredamento di design di alta qualità, con l’obiettivo di approdare sul listino borsistico entro 

qualche anno.  

 

Ulteriori Informazioni su: 

ITALIAN DESIGN BRANDS (IDB) 

Italian Design Brands S.p.A. (IDB) nasce nel maggio del 2015 per promuovere un polo del design italiano dei mobili e 

dell’arredamento di alta qualità.  Private Equity Partners S.p.A. - di Fabio Sattin e Giovanni Campolo - Paolo Colonna ed 

i fratelli Giovanni e Michele Gervasoni, supportati da un gruppo selezionato di investitori privati di alto livello, hanno 

costituito Italian Design Brands, società con sede a Milano, con l’obiettivo di realizzare aggregazioni con altre realtà 

eccellenti del settore, unendo consistenti forze finanziarie, strategiche e relazionali a solide e consolidate esperienze 

industriali e commerciali. Nel settembre 2015 si è unito al gruppo dirigente Giorgio Gobbi, manager di grande esperienza 

nel settore che oggi ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. La prima operazione di investimento di IDB ha 

riguardato la Gervasoni S.p.A., storico marchio italiano che, da fine ‘800, propone soluzioni di arredo per la casa e per il 

settore contract.  La seconda è stata la Meridiani, fondata nel 1996 da Renato Crosti, che continua ed esserne la guida, 

azienda d’arredamento nota a livello internazionale e caratterizzata da prodotti dal design raffinato e a un’ampia 

collezione tessile, oggi sinonimo di qualità e di eleganza atemporale.  La terza operazione ha riguardato l’acquisizione 

nel 2017 di Cenacchi International, noto marchio dell’arredamento di design di alta qualità specializzato nel settore 

"contract” ed in particolare nella realizzazione di arredamenti su misura per negozi, showroom, alberghi ed abitazioni 

di prestigio, con sede a Ozzano dell'Emilia (Bologna). Giovanni e Michele Gervasoni, oltre ad essere attivamente coinvolti 

nella gestione della loro azienda, ricoprono, come azionisti di minoranza in IDB, rispettivamente le cariche di Presidente 

e di Amministratore Delegato del nuovo Gruppo. Nel consiglio di IDB siedono anche Giorgio Gobbi, in qualità di 

Amministratore Delegato, Fabio Sattin, Paolo Colonna, Alessandra Stea, in rappresentanza degli investitori finanziari, 

Renato Crosti e Mauro Bodo. 

 

 



DAVIDE GROPPI 

Ha iniziato alla fine degli anni Ottanta in un piccolo laboratorio nel centro di Piacenza. Adesso le lampade che portano 

il suo nome sono arrivate in tutto il mondo, illuminando le tavole dei ristoranti più famosi, le opere d’arte dei grandi 

musei e poi i giardini, i palazzi, le case private. Il piccolo laboratorio è diventato una grande azienda, con uno spazio 

aperto al pubblico, lo Spazio Esperienze, per mantenere sempre vivo il contatto con le persone: i progettisti, ma anche 

i comuni visitatori, che desiderano portare la luce Davide Groppi nelle loro case.  E visto il successo, allo Spazio 

Esperienze di Piacenza, si è aggiunto presto quello di Milano, in via Medici e Bologna in via Dell’Inferno. Un successo 

che, negli anni, ha portato anche tanti riconoscimenti.  

Il premio Edida nel 2011 per la lampada Sampei, il Premio Design Plus nel 2014 per la lampada Neuro, il doppio XXIII ADI 

Compasso d’Oro nel 2014 per le lampade Nulla e Sampei e il premio XXIV ADI Compasso d'Oro Menzione d'Onore nel 

2016. Il premio ADI Compasso d’Oro è considerato il più storico e prestigioso premio di design al mondo. 

Progetti che arrivano dal cuore e dal cervello, intuizioni che affiorano da un certo modo di essere e di pensare. Lampade 

e progetti di luce in cui semplicità, leggerezza, emozione ed invenzione sono le componenti fondamentali di progetto.  

Le lampade di Davide Groppi non nascono mai semplicemente come lampade, ma come l’esigenza di dare forma ad una 

necessità o ad un significato. Le sue ispirazioni sono frequentemente l’arte, il ready-made, la magia, la voglia di fare le 

cose con le mani o semplicemente il desiderio di giocare e scherzare con la luce. 

La luce, per Davide Groppi, è una meravigliosa occasione per sedurre ed emozionare. 
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