
  

 

COMUNICATO STAMPA  

 

MEROPE ASSET MANAGEMENT ANNUNCIA L’INGRESSO NEL 

MERCATO ITALIANO DI RH, BRAND STATUNITENSE LEADER 

NELL'ARREDAMENTO DI LUSSO  

RH APRIRÀ A MILANO LA SUA PRIMA DESIGN GALLERY ITALIANA  

 

Milano / San Francisco, 9 giugno 2022 – Merope Asset Management, società di 

investimento e sviluppo immobiliare fondata da Pietro Croce, annuncia oggi che RH, brand 

leader nel settore dell'arredamento di lusso in Nord America, ha in programma l'apertura di 

RH Milano, la prima Gallery italiana del brand, presso lo storico Palazzo del Principe di 

Piombino, in Corso Venezia 56, una delle vie più prestigiose di Milano. 

 

Il Palazzo del Principe di Piombino, dove RH aprirà la sua prima RH Design Gallery in Italia, 

è stato acquisito da Merope Asset Management nell'aprile 2020 e rappresenta un landmark 

nel centro di Milano. 

 

RH Milano disporrà di oltre 5.500 mq di spazio interno, oltre a una magnifica corte e un 

giardino di oltre 1.000 mq. Merope e RH collaboreranno alla riqualificazione e al 

riposizionamento dello storico Palazzo con l'obiettivo di restaurarne il valore storico e i 

dettagli architettonici, integrando al contempo i più alti standard di sostenibilità. Nella Gallery 

saranno esposte le collezioni di RH Interiors, RH Contemporary, RH Modern, RH Outdoor, 

RH Beach House e RH Ski House, oltre a un RH Interior Design Studio, che offrirà servizi 

di progettazione e installazione di interni. RH Milano ospiterà all’interno del cortile anche un 

grande ristorante con tetto in vetro retrattile, un Wine Bar e una Champagne & Caviar 

Lounge. 

 

Gary Friedman, Presidente e Amministratore Delegato di RH, ha dichiarato: "Siamo 

ispirati dall'opportunità di collaborare con Pietro e Merope per riposizionare questo 

magnifico Palazzo e riportarlo al suo antico splendore. Noi di RH siamo sostenitori dei 

principi di Vitruvio, secondo cui gli ambienti più piacevoli sono il riflesso del concetto di 

human design, che si basa sullo studio di equilibri, simmetrie e proporzioni perfette. 



  

 

Il Palazzo del Principe di Piombino incarna in modo autentico questi principi e siamo onorati 

di lanciare il nostro brand nella capitale mondiale del design all’interno di questo 

straordinario edificio storico." 

 

Pietro Croce, fondatore e amministratore delegato di Merope Asset Management, ha 

commentato: "Siamo onorati di lavorare con Gary Friedman e tutto il gruppo di RH per dare 

nuova vita a questo magnifico immobile. L'accordo raggiunto con RH conferma il successo 

della strategia adottata da Merope, capace di attrarre l’interesse dei brand più esclusivi a 

livello internazionale, che stanno scegliendo i trophy asset del nostro portafoglio per aprire 

in Italia i loro concept più innovativi. Siamo convinti che la RH Gallery di Milano diventerà 

uno dei principali place-to-be di Milano, contribuendo al pieno fermento che sta vivendo la 

città". 

 

MEROPE ASSET MANAGEMENT  

Merope Asset Management è una società italiana di investimento e sviluppo immobiliare, che gestisce 

operazioni di alta qualità sul mercato nazionale. Investendo con un profilo di rischio Value-Add, Merope Asset 

Management ha come obiettivo ritorni elevati da raggiungere attraverso la gestione e soluzione di operazioni 

immobiliari e societarie complesse. Merope Asset Management investe capitali propri e di terzi. Dalla sua 

fondazione ha investito oltre 800 milioni di euro, con l’intento di creare rapporti stabili e duraturi con i propri 

investitori. Gli investimenti di Merope Asset Management sono rivolti a family offices di primario standing 

nazionale e internazionale. Per ulteriori informazioni: www.merope-am.com 

 

RESTORATION HARDWARE - RH  

RH (NYSE: RH) è un curatore di design, gusto e stile nel mercato del lifestyle di lusso. L'azienda offre collezioni 

attraverso le sue gallerie di vendita al dettaglio, i cataloghi online (source books) su RH.com, RHModern.com, 

RHBabyandChild.com, RHTEEN.com e Waterworks.com. 

 

Per ulteriori informazioni su Merope Asset Management 

Image Building 

Cristina Fossati, Laura Filosi, Valentina Corsi  

Email: merope@imagebuilding.it  

 

Per ulteriori informazioni su Restoration Hardware: 
TruthGroup@RH.com 

 

FORWARD-LOOKING STATEMENTS WITH RESPECT TO RH 
This release contains forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws, including statements regarding 

the foregoing: RH being the leading luxury home furnishing brand in North America; the location as being one of the most prestigious 

streets in Milan; the Palazzo del Principe di Piombino being a unique landmark; RH Milan having an excess of 5,500 square meters, 



  

or approximately 60,000 square feet of interior space; the inclusion of a magnificent courtyard and garden with more than 1,000 

square meters, or approximately 11,000 square feet; RH restoring the former glory and heritage and architectural details of the 

Historic Palazzo del Principe di Piombino; achieving the highest sustainability standards in the development of RH Milan; the 

presentation of RH Interiors, RH Contemporary, RH Modern, RH Outdoor, RH Beach House, RH Ski House, RH Interior Design Studio 

and the offering of related interior design and installation services; inclusion of a beautiful courtyard restaurant with a retractable 

glass roof, a Wine Bar and/or a Champagne & Caviar Lounge; and any statements or assumptions underlying any of the foregoing, 

and similar statements. You can identify forward-looking statements by the fact that they do not relate strictly to historical or current 

facts. RH cannot assure you that future developments affecting RH will be those that have been anticipated. Important risks and 

uncertainties that could cause actual results to differ materially from our expectations include, among others, risks related to the 

global outbreak of the COVID-19 virus and its impact on our business; risks related to civil unrest; risks related to general economic 

conditions and the housing market as well as the impact of economic conditions on consumer confidence and spending; risks related 

to RH’s sourcing and supply chain, as well as those risks and uncertainties disclosed under the sections entitled “Risk Factors” and 

“Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in RH’s most recent Form 10-K and Forms 

10-Q filed with the U.S. Securities and Exchange Commission, and similar disclosures in subsequent reports filed with the SEC, which 

are available on RH’s investor relations website at ir.rh.com and on the SEC website at www.sec.gov. Any forward-looking statement 

made by RH in this press release speaks only as of the date on which it was made. RH undertakes no obligation to publicly update 

any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as may be 

required by any applicable securities laws. 
 


