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RISULTATI ECONOMICI AGGREGATI DELLE 20 AZIENDE QUOTABILI DESIGN

Valori in milioni di euro

4.211

3.365 3.245

FATTURATO TOTALE -4
VAR. %

30

211

168 162

16 18 20

FATTURATO MEDIO EBITDA %

RIPARTIZIONE DELLE 20 AZIENDE PER REGIONE

102

2019 2020 2021

65

EXPORT %

RIPARTIZIONE PER REGIONE

N° AZIENDE 4b

<-I LOMBARDIA 10 39

VENETO 6 35

FRIUUVENEZIAGIULIA 2 19

I I ALTRI 2 7

TOTALE 20 100
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Ranking Ragione sociale Score

DESIGN
1 Kartell Spa 79,7
2 Gessi Holding Spa 79,3
3 Design Holding Spa 76,2
4 Minotti Spa 75,1
5 Lago Spa 73,2
6 Baxter Srl 72,8
7 Rolan Spa 72,3
8 Nardi Spa 71,6
9 Flexform Spa 71,6
10 Pedrali Spa 68,6
11 Lifestyle Design 68,4
12 Arredo 3 Srl 68,1
13 Poltronesofà Holding Srl 67,4
14 Artemide Group Spa 67,1
15 Calligaris Spa 65,8
16 Italian Design Brands Spa 65,0
17 We.Do Holding Spa 65,0
18 Rimadesio Spa 64,3
19 Poliform Spa 64,2
20 Veneta Cucine Spa 62,3

20 60 80 100
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o

Score 79,7 

KARTELL SPA
MAIN BRAND: KARTELL

Kartell è un laboratorio creativo di idee che lavora nella
logica dell'innovazione e della produzione industriale,
tementi che sono il motore propulsivo della sua

progettualità. L'uso di materiali inediti e di tecnologie di
stampaggio uniche nel loro genere permettono all'azienda di
lavorare parallelamente su soluzioni progettuali che uniscono
creatività a risultati di eccellenza.A questo continuo lavoro si
intreccia il legame di Kartell con l'ambiente."Kartell loves the
planet" è, infatti, il manifesto industriale con il quale l'azienda
mette al centro la responsabilità ambientale e l'attenzione
alle buone pratiche di sostenibilità.Tutti i prodotti Kartell sono
totalmente riciclabili, in quanto ogni parte da cui sono composti
si può disassemblare e riciclare o smaltire e oggi sono molti i
prodotti realizzati con materiale riciclato, bio, legno certificato e
policarbonato green.

111

83 86

29 35 36

SALES milioni di euro EBITDA in %

2019 2020 2021

Doti relativi al consolidato Felofin Spa depurati da quanto non attinente
l'attività di arredo

104

T~
Claudio Luti

Kartell
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KARTELL per sua natura e per
scelta strategica è un'azienda
sempre PRONTA A INNOVARE

Quali sono le tappe fondamentali che vi hanno consentito di raggiungere questo riconoscimento?
Kartell per sua natura e per scelta strategica è un'azienda sempre pronta a innovare e a confrontarsi con materiali
inediti anche per la sua storia industriale. In tutto ciò che facciamo innovazione è la parola d'ordine, unita a una
spasmodica ricerca della qualità. Questa capacità creativa e industriale ci ha permesso di raggiungere obiettivi
importanti nel complesso processo di sostenibilità legato ai materiali come il riciclato, il bio, il legno e il nuovo
policarbonato green, ma anche alle strategie aziendali.

Il modello de leQuotabili considera Kartell Spa capace di raccogliere capitale in Borsa. Cosa pensa
dell'opportunità di aprire il capitale della società?
Ci siamo sempre posti il problema del passaggio generazionale con i miei due figli, che lavorano all'interno
dell'azienda. È un processo che stiamo portando avanti. Lorenza e Federico con la visione di un nuovo e ulteriore
sviluppo dell'azienda potranno valutare diverse opportunità, tenendo conto della solidità patrimoniale del gruppo.

Come si è chiuso il 2022?
II 2022 è stato un anno molto positivo per Kartell, che ha visto l'espansione della sua rete retail a livello globale
con molte aperture, tra cui Marrakech, Nicosia, Miami, Avignone, Nantes, Beijing, Changqing, Firenze e Genova.
Ci siamo impegnati sempre di più per offrire un'esperienza di acquisto completa basata su un'ampia gamma
di prodotti complementari ma distintivi ispirati allo creatività artistica e al design industriale. Pur essendo stato
un anno positivo, abbiamo tuttavia anche dovuto tenere conto dell'aumento delle materie prime e dei costi
dell'energia, elementi che hanno certamente influito sulle nostre scelte.

Come vede la sua azienda nel 2023?
Anche nel 2023 continueremo a espandere la nostra rete retail con presenze sempre più capillari in tutto il mondo
e a rafforzare il nostro e-commerce che non rappresenta più solo una vetrina digital di tipo commerciale ma è una
piattaforma globale di storytelling aziendale, lavorando sempre più nella direzione di armonizzare la campagna
vetrine che ormai è uguale sia per la parte digital che per quella retail tradizionale, La nostra priorità resta sempre
l'innovazione di processo e di prodotto che anche nel 2023 continuerà con nuovi progetti, lavorando sulla
creatività su cui si fondano i nostri prodotti che prioritariamente devono essere belli, ben fatti, disegnati dai migliori
designer del mondo e realizzati con le più innovative tecniche industriali.

Tra strategia retail e omnichannel, su quale canale insiste il vostro piano industriale e perché?
La nostra strategia si basa sulla multicanalità online e affiine. Kartell, prima nel settore dell'arredamento, ha aperto
un e-commerce diretto nel 2014. Ci abbiamo creduto fin da subito e abbiamo lavorato negli anni per svilupparlo.
Quest'anno abbiamo ulteriormente rinnovato e arricchito il nostro portale che è diventato una vera e propria
piattaforma di relazione con i nostri clienti, intesi non solo come pubblico finale ma anche architetti e designer
grazie alla sezione dedicata al contract. Negli ultimi mesi Kartell ha continuato a crescere online e siamo molto
soddisfatti dei risultati commerciali.Anche nel retail tradizionale continuiamo ad avere ottimi risultati, a conferma
che la nostra strategia di marketing lavora in parallelo per utilizzare tutti gli strumenti di vendita.
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2°
Score 79,3

Gian Luca Gessi

GESSI HOLDING SPA
MAIN BRAND: GESSI

Fondata nel 1992, Gessi ha assunto in pochi anni
dimensioni globali nell'industria dell'arredobagno e
wellness di design, affermandosi come marchio di

lifestyle. Propone una gamma total look per l'ambiente
bagno secondo un progetto di Private Wellness che insiste
sulla personalizzazione stilistica e funzionale dell'habitat più
privato della casa. Con filiali commerciali e Case Gessi in ogni
continente, oggi Gessi è una realtà internazionale, ma con
produzione rigorosamente 'Made in Italy, Made in Gessi'.

GESSI
180

122 
1

THE
PRIVATE
WELLNESS
COMPANY'

SALES milioni di euro

106

16 20 22

~
EBITDA in %

2019 2020 m 2021

30
Score 76,2

Daniel Lalonde

DESIGN HOLDING SPA
BRAND: FLOS, B&B ITALIA, LOUIS POULSEN, ARCUNEA, FENDI
CASA, MAXALTO, AZUCENA, MENU, BY LASSEN E LUMENS

Design Holding è un leader globale nel design di alta
gamma, con un patrimonio culturale di origine europea,
caratterizzato da una distribuzione multicanale e da

categorie di prodotti diversificate. Guidato dalla purpose"We
design for a beautiful life", il Gruppo progetta per il pianeta,
le persone e la cultura. Fondato nel 2018, e controllato
pariteticamente da Investindustrial e The Carlyle Group, Design
Holding oggi comprende Flos, B&B Italia, Louis Poulsen, Maxalto,
Arclinea,Azucena, FENDI Casa, Menu, by Lassen e Lumens.

Design Holding

564 
526

700*

25 26
27

mi 
SALES milioni di euro EBITDA in %

EXPORT

ITALIA

"proforma
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4° Score 75,1

MINOTTI SPA
MAIN BRAND: MINOTTI

Alberto Minotti ha fondato l'azienda a Meda nel 1948.1 figli Renato e
Roberto Minotti nel 1991 hanno iniziato un processo di crescita ed

espansione verso i mercati internazionali, che ha coinvolto poi la terza
generazione, sia nel residenziale indoor e outdoor che nell'hospitality.
Minotti è leader nel settore dell'arredo contemporaneo con 49 flagship
store e un network di distributori qualificati in tutto il mondo. Nel 2022
Minotti è diventata marchio storico dl interesse nazionale.

50 Score 73,2

LAGO SPA
MAIN BRAND: LAGO

Nata come impresa artigianale, LAGO nel tempo ha saputo ritagliarsi
una sua identità precisa diventando un marchio innovativo nel

panorama del design italiano. La visione allargata del design come
disciplina che produce senso e non solo prodotti, in grado di innovare
tutta la filiera, ha reso possibile l'affermazione di LAGO come azienda
capace di proporre nuove visioni e modelli per l'abitare.

Óo Score 72,8

BAXTER SRL
MAIN BRAND: BAXTER

uesta è la storia di una famiglia, che ruota intorno alle figure
,1113Ldi due imprenditori illuminati, Luigi e Paolo Bestetti; del DNA
che caratterizza le family company, che nascono dall'amore per un
materiale e si portano dietro la cultura della manifattura. Questa storia
inizia dalla passione per il cuoio e cresce grazie al capitale umano. E'
al 100% italiana, proiettata in un panorama internazionale, che parte
dall'interpretazione del gusto inglese e si evolve in collezioni uniche.

Roberto e Renato Minotti

193

134 136

26 29 31

SALES milioni di euro EBITDA in %

83%

39 39

17%

22 23 28

SALES milioni di euro EBITDA in %

75%

Paolo Bestetti

74

52 54

16
21

15

~
SALES milioni di euro EBITDA in %

74% 26%

2019
2020

mi 2021

■ EXPORT
ITALIA

2019
e 2020
me 2021

• EXPORT
ITALIA.

2019
2020

mi 2021

~~~~~~~
ITALIA
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7° Score 72,3

ROLAN SPA
MAIN BRAND: CATTELAN ITALIA

In oltre 40 anni di attività Cattelan Italia, ora alla secondagenerazione, si è affermata ai vertici del mercato internazionale
del design con un'offerta dallo stile contemporaneo, innovativo e
personalizzabile, La produzione 100% Made in Italy, il design e la
ricerca dei materiali e delle lavorazioni all'avanguardia rappresentano
i punti di forza aziendali. Il marchio fa capo alla holding Rolan
insieme ad Arketipo, brand del settore dell'imbottito,

8° Score 71,6

Paolo Cattelan r'

125

90 87

30 34 35

SALES milioni di euro EBITDA in %

77%

Anna e Floriana Nord'

NARDI SPA
MAIN BRAND: NARDI

Nardi produce arredi per esterno di design progettati per il
benessere delle persone. Stabilimenti innovativi realizzati in ottica

sostenibile attestano l'impegno per uno sviluppo a basso impatto
ambientale. La lungimirante visione del presidente Giampietro Nardi
è giunta a un nuovo capitolo imprenditoriale guidato dalle figlie Anna
e Floriana che confermano il legame indissolubile con il territorio e le
politiche di responsabilità sociale.

90
Score 71,6

FLEXFORM SPA
MAIN BRAND: FLEXFORM

lexform, nata nel 1959 nel fertile distretto produttivo della Brianza,
è una realtà industriale italiana che poggia su una radicata

expertise nella produzione di divani e arredamento di alto valore
artigianale, con una vocazione innata alla cultura del progetto.
L'azienda, infatti, si è sempre awalsa della collaborazione dei
migliori progettisti del design, tra cui Antonio Citterio, che da quasi
cinquant'anni coordina tutte le collezioni.

51 47

23%

 4t)
73

SALES milioni di euro

28

2019
2020

me 2021

EXPORT
ITALIA

29 28 2019

■ 2020
~2021

EBITDA in %

74% 26%

Famiglia Galimberti
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Q
o 

Score 68,6

PEDRALI SPA
MAIN BRAND: PEDRALI

pedrali è un'azienda italiana che produce arredi dal design
r contemporaneo per il contract e la casa. Sedute, tavoli, complementi
d'arredo e lampade funzionali e versatili realizzati in metallo, materiale
plastico, legno e imbottito, anche in combinazione tra loro. Le collezioni
sono completamente sviluppate in Italia nell'headquarters di Mornico
al Serio (BG), dotato di un magazzino automatico progettato da Cino
Zucchi, e nello stabilimento di Manzano (UD).

1 I 

0 

Score 68,4

LIFESTYLE DESIGN
BRAND: POLTRONA FRAU, CASSINA, CAPPELLINI,
JANUS ET CIE

I gruppo nasce con Poltrona Frau, Cassina, Cappellini (2000).Alla
quotazione (Borsa Milano 2006) segue l'ingresso in Haworth Inc.

(USA 2014) e l'acquisizione di JANUS et Cie (2016), Luminaire (2017),
Ceccotti (2018), Karakter e Dzine (2019), Luxury Living (2020) e Interni
(2021). Distintivo di Luxury Living è che, oltre al suo marchio Luxence,
produce e distribuisce su licenza Dolce&Gabbana Casa,Versace Home,
Trussardi Home e Bentley Home.

120 

Score 68,1

99

Monica Pedrali

71
92

I SALES milioni di o

32 31 32 2019

Eli 
EBITDA in %

79%

Dario Rinero

602

446 425

1

SALES milioni di euro

21%

int 2020
mi 2021

■ EXPORT
ITALIA

12 12 
2019

9 ■ _ 2020
2021

EBITDA in %

77% 23%

Ivano Fistani e Aldo Pizzolato

ARREDO 3 SRL
MAIN BRAND: ARREDO3 CUCINE

Dal 1984 nella sede unica di Scorzè (Ve),Arredo3 realizza
cucine di design, moderne e classiche. I suoi modelli eleganti

e personalizzabili sono frutto di sempre maggior attenzione alla
sostenibilità e di una orgogliosa scelta 100% made in Italy, su
materiali, componenti e produzione. Stretto controllo sulla qualità e
costanti investimenti in software, tecnologia dei processi produttivi e
formazione del personale hanno portato a una crescita continua.

209
163 159

13 14 15

SALES milioni di euro EBITDA in %

EXPORT
ITALIA

2019
2020

mi 2021

• EXPORT
ITALIA
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1 30 Score 67,4

POLTRONESOFÀ HOLDING SRL
MAIN BRAND: POLTRONESOFÀ

Leader nella distribuzione specializzata di divani e poltrone,
poltronesofà è sempre più proiettata nel mercato europeo. Il

gruppo è presente in Francia con 98 negozi, in Belgio con 13 negozi,
in Svizzera con 8 negozi, a Cipro con due e a Malta con uno e
naturalmente in Italia, dove il numero dei negozi ha raggiunto quota
163. Da 27 anni poltronesofà propone un'offerta di alta qualità, in
grado di soddisfare qualsiasi richiesta di personalizzazione.

1 40 Score 67,1

ARTEMIDE GROUP SPA
MAIN BRAND: ARTEMIDE

Fondata nel 1959 da Ernesto Gismondi,Artemide ha sede a Pregnanti
Milanese, Il Gruppo realizza oltre il 75% del fatturato sui mercati

esteri grazie a una diffusa presenza distributiva internazionale con
showroom nelle più importanti città del mondo, Nota per la sua filosofia
'The Human and Responsible Light',Artemide è sinonimo di design,
competenza nel progetto della luce e innovazione con prodotti che
sono espressione di ricerca, qualità di manufacturing e sostenibilità,

150 Score 65,8 

CALLIGARIS SPA
MAIN BRAND: CALLIGARIS

Calligaris Group è una società italiana fondata nel 1923 e situata
a Manzano (UD), attiva nell'arredamento con una vasta proposta

di sedie, tavoli, divani, letti, luci e mobili. L'azienda sviluppa, produce,
assembla e distribuisce i suoi prodotti in 100 Paesi con i marchi
Calligaris, Connubia, Ditre, Luceplan e Fatboy. Da ottobre 2018
Calligaris Group è controllata dal fondo Alpha che ne ha acquisito
l'80% (il 20% è della famiglia Calligaris).

Renzo Ricci

502 542 611

SALES milioni di euro

20 23 22
. 2019

i 2020
  asi 2021
EBITDA in %

44% 56%

Carlotta de Bevilacqua

106
94

115

10 13 17

SALES milioni di euro EBITDA in %

75% 25%

Stefano Rosa Uliana

195 187

16 19 20

SALES milioni di euro EBITDA in %
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1 01 6 Score 65,0 II team al completo del gruppo IDB

ITALIAN DESIGN BRANDS SPA
BRAND: GERVASONI, MERIDIANI, CENACCHI
INTERNATIONAL, DAVIDE GROPPI, SABA ITALIA, MODAR

Italian Design Brands (IDB) nasce nel 2015 come polo italiano dell'arredoe del design di alta qualità su iniziativa di Private Equity Partners -di Fabio
Saftin e Giovanni Campolo-, Paolo Colonna,Giovanni e Michele Gervasoni,
e un gruppo di investitori privati.Andrea Sasso, Chairman e CEO, e Giorgio
Gobbi, Managing Director, coordinano la strategia del Gruppo che conta oggi
dieci società: Gervasoni, Meridiani, Cenacchi International, Davide Groppi,
Saba Italia, Modar, Flexalighting, Gamma Arredamenti e Cubo Design,

I / 

O 

Score 65,0

152 144
112

16 14 16

SALES milioni di euro' EBITDA in %

73%

Andrea Olivi

WE.DO HOLDING SPA
BRAND: ARRITAL COPAT LIFE, ROTALIANA, BUSNELLI, DOIMO
CUCINE, MIS MEDICAL, DVO E FREZZA, DIVA DIVANI

WeDo è la holding attiva nel mondo casa, uffici, comunità healthcare,
contract e real estate che controlla nove aziende:Arrital Srl, Copat

Life Srl, Rotaliana Srl, Busnelli Srl, Doimo Cucine Srl, Mis Medicai Srl,
DVO Srl e Frezza Srl e il Gruppo Diva Divani International. WeDo punta a
sviluppare l'attività, soprattutto sul mercato internazionale, delle società
controllate attraverso un processo di managerializzazione della holding
e delle singole aziende e lo sviluppo di un piano industriale.

18° Score 64,3

RIMADESIO SPA
MAIN BRAND: RIMADESIO

Fondata nel 1956 e guidata oggi dai fratelli Davide e Luigi Malberti,
Rimadesio è specializzata nella produzione di sistemi per la

suddivisione degli ambienti e soluzioni di design. Innovazione,
ricerca estetica e sostenibilità definiscono le proposte d'arredo.
Sistemi componibili per la zona giorno e l'area notte, boiserie, porte
e scorrevoli, librerie, complementi: uno stile essenziale capace di
combinare forme e finiture in un lusso mai ostentato.

154
124

SALES milioni di euro

27%

EBITDA in %

39%

Davide e Luigi Malberti

61 54
67

61%

2019
2020

m 2021

■ EXPORT
ITALIA

2020
m 2021

• EXPORT
ITALIA

16 15 19  2019

SALES milioni di euro EBITDA in %

63% 37%

IIw 2020
  m2021

■ EXPORT
ITALIA
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9° Score 64,2

POLIFORM SPA
MAIN BRAND: POLIFORM

Alberto Spinelli,Aldo Spinelli e Giovanni Anzani

Poliform è una delle realtà più significative nel mondo
dell'arredamento. Nasce per iniziativa dei cugini Alberto Spinelli,

Aldo Spinelli e Giovanni Anzani, che trasformano l'impresa artigiana
di famiglia fondata nel 1942 in un'industria moderna. Propone
collezioni d'arredo per ogni area della casa — sistemi, complementi e
cucine, Presente in 90 Paesi del mondo, Poliform è conosciuta a livello
internazionale anche per Poliform Contract, la divisione besopoke.

20° Score 62,3
VENETA CUCINE SPA
MAIN BRAND: VENETA CUCINE

Con oltre 50 anni di storia Veneta Cucine è leader nella progettazione,
produzione e commercializzazione di mobili per cucina, living e

complementi d'arredo, oggi tra i primi produttori in Europa e al primo
posto in Italia. La rete di distribuzione dei prodotti Veneta Cucine è
molto estesa e conta 300 negozi monomarca e più di 700 rivenditori
in tutto il mondo. Il nuovo piano industriale punta a un importante salto
dimensionale attraverso lo sviluppo internazionale del business.

200
175

8 10 13

SALES milioni di euro EBITDA in %

Ela 25%

Sede dell'azienda

272

209 210

9
14 12

SALES milioni di euro EBITDA in %
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