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LATHAM & WATKINS CON INTERNATIONAL DESIGN GROUP S.P.A. 
NELL’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI YDESIGN GROUP 

 
Annunciata la firma dell’accordo per l’acquisizione del gruppo e-commerce statunitense 

YDesign, specializzato in illuminazione e arredo di design.  
 
Milano, 13 Aprile 2021 - International Design Group SpA (IDG) - gruppo internazionale che opera nel 
mercato globale del design di alta gamma, comprende brand iconici del settore come B&B Italia, Flos 
e Louis Poulsen, ed è controllato congiuntamente da Investindustrial e The Carlyle Group - ha 
annunciato oggi la firma dell’accordo per l'acquisizione di YDesign Group, LLC (YDesign), società di 
e-commerce statunitense con sede a Walnut Creek, California. YDesign commercializza e vende 
illuminazione di alta gamma e arredi di design a consumatori, interior designer e altri professionisti, 
principalmente negli Stati Uniti e in Canada. 
 
L’acquisizione è parte integrante della strategia di espansione di IDG, in particolare verso il mercato 
nord Americano, ed è volta a rafforzare la presenza digitale e la capacità e-commerce del gruppo.  
Il perfezionamento dell’operazione, soggetto alle consuete approvazioni da parte delle autorità 
competenti, è atteso nel secondo trimestre del 2021. 
 
Latham & Watkins ha assistito International Design Group S.p.A. con un team cross-border guidato 
da Stefano Sciolla e composto in Italia da Giancarlo D’Ambrosio, Giovanni Spedicato, Silvia Milanese, 
Lorenzo Pistoresi, Martina Ferraris e Elena Pavan per i profili corporate, da Jeff Lawlis, Marcello 
Bragliani, Alessia De Coppi, Paolo Bernasconi, Erika Brini Raimondi, Maria Cristina Grechi e Michele 
Vangelisti per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione, e da Luca Crocco per i profili 
antitrust; negli Stati Uniti, il team è composto da Luke Bergstrom, Patrick Tomlinson, Christopher Lim 
e Brad Johnson per i profili corporate, da Robert Blamires, Adriana Beach e Caroline Omotayo per i 
profili IP e data privacy, da Julie Crisp, Pardis Zomorodi e Nathaniel Hsieh per i profili fiscali, da JD 
Marple per i profili IT, da Dara Denberg, Shira Bressler e Joanna Kamhi per i profili real estate, da 
Drew Levin e Harrison White per i profili assicurativi, da Les Carnegie e Julie Choi Shin in materia di 
esportazione e regolamentazione degli investimenti stranieri, da James Barrett e Sam Scott per i 
profili regolamentari di diritto ambientale e da Marc Williamson e Peter Todaro per i profili antitrust.  
  
YDesign Group è stata assistita dallo studio Wilson Sonsini. 
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Latham & Watkins è uno studio legale internazionale con oltre 2.700 professionisti che lavorano nei principali 
centri finanziari di Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia. Fortemente radicato in Italia, dove è presente da più 
di 10 anni con oltre 50 professionisti specializzati in diritto italiano e statunitense, lo studio mantiene una visione 
globale dei mercati per fornire ai clienti servizi legali innovativi, mirati e puntuali nella maniera più chiara ed 
efficace possibile. Può vantare una vasta esperienza in operazioni di fusione e acquisizione, mercati dei capitali, 
collocamenti privati, quotazioni e altre operazioni di debito e di capitale proprio sia sul mercato locale che cross-
border. Accompagna e supporta grandi aziende, banche d’affari e organizzazioni che operano in settori differenti, 
valorizzandone le esigenze specifiche e aiutandoli a tracciare la strada da percorrere, semplificando anche i 
processi più complessi. Per maggiori informazioni sullo studio, visitate il sito www.lw.com. 

Per ulteriori informazioni: 
Latham & Watkins  
Silvia Seccareccia, Valentina Scalabrini 
Tel. 02.3046.2000 
silvia.seccareccia@lw.com 
valentina.scalabrini@lw.com 
 


