
 

 

 

 

 

 

ANDREA SASSO NOMINATO CHAIRMAN E CEO DEL GRUPPO ITALIAN DESIGN BRANDS (IDB) 

 

Milano, 11 maggio 2020 - Andrea Sasso, manager di grande esperienza sviluppata in gran parte come top 

manager e CEO di società quotate (Merloni Elettrodomestici/Indesit Company, Pirelli Tyre, Elica, Marazzi e 

iGuzzini illuminazione) è stato nominato Presidente e Chief Executive Officer - CEO del Gruppo Italian 

Design Brands (IDB). 

Giovanni Gervasoni , attuale Presidente, ed il fratello Michele, che detengono il 30% di IDB continueranno a 

rimanere attivamente coinvolti nello sviluppo del Gruppo che hanno contribuito a creare ed a fare parte del 

consiglio di amministrazione di IDB, mantenendole posizioni (rispettivamente) di Presidente Esecutivo ed 

Amministratore Delegato della società Gervasoni Spa, oggi controllata dal Gruppo IDB e dalla quale il polo 

del design è inizialmente partito. 

Giorgio Gobbi continuerà a ricoprire la carica di Managing Director di IDB ed affiancherà  Andrea Sasso nel 

processo di sviluppo e valorizzazione del Gruppo. Gobbi ricoprirà anche la carica di CEO della società 

partecipata Meridiani SpA. 

Questa scelta è legata alla decisione di quotare il Gruppo IDB in Borsa nei prossimi anni ed alla necessità di 

dotare la società di una governance moderna e di una struttura manageriale sempre più autonoma, solida e 

professionale, in un momento di mercato molto difficile e in considerazione della grande crescita e 

conseguente maggiore dimensione e complessità del Gruppo, che con ben sette società partecipate ha 

l'ambizione di essere sempre di più un polo di riferimento per il design e l'arredamento italiano di qualità. 

L'entrata di un manager di grandissima esperienza e riconosciuta capacità come Sasso agevolerà il 

raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che il Gruppo si è posto per i prossimi anni, affrontando  in modo 

strutturato l'attuale situazione di criticità dei mercati e ponendo delle solide basi per prepararsi al meglio 

alla fase di ripresa.  

 

ANDREA SASSO 

Andrea Sasso, 54 anni, è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo IDB (Italian Design Brands) da Maggio 

2020 nonché Consigliere di Amministrazione, Membro del Comitato Strategico e Membro del Comitato di 

Remunerazione di Umbra Group da Maggio 2016.  

Ha iniziato la sua carriera nel 1990 nel Gruppo Merloni-Elettrodomestici/Indesit Company, ricoprendo incarichi di 

crescente responsabilità fino a diventare Chief Operating Officer e Chief Commercial Officer.  



E’ stato Country Manager Italia di Pirelli Tyre, Amministratore Delegato del Gruppo Elica, Amministratore Delegato del 

Gruppo Marazzi, Presidente di Teuco, Amministratore Delegato del Gruppo FIMAG, Amministratore Delegato di 

iGuzzini illuminazione e Membro del General Management Council di AB Fagerhult. 

E’ stato Presidente di Confindustria CECED Italia, l’associazione federata ANIE, dei produttori di apparecchi domestici e 

professionali, Membro Permanente di Confindustria Ancona e di Confindustria Ceramica, Membro della World Class 

Manufacturing Association e della Young Presidents’ Organization. 

Laureato con Lode in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Ancona, ha completato l’International 

Executive Programme all’INSEAD (Fontainebleau/Singapore).  

 

 

ITALIAN DESIGN BRANDS (IDB): 

Italian Design Brands S.p.A. (IDB) nasce nel 2015 per promuovere un polo del design italiano di alta qualità su iniziativa 

di Private Equity Partners - di Fabio Sattin e Giovanni Campolo -, Paolo Colonna, Giovanni e Michele Gervasoni, 

supportati da un gruppo selezionato di investitori privati di alto livello. Nel settembre 2015 si è unito al gruppo Giorgio 

Gobbi, manager di solida esperienza in aziende multinazionali e nell’ambito dell’arredo e del design. La società ha 

rapidamente intrapreso un percorso di crescita che ha visto importanti realtà del settore del design aderire al 

progetto. Ad oggi il Gruppo conta sette aziende, ciascuna con una propria precisa identità: Gervasoni (2015), che 

realizza soluzioni di arredo attraverso l’omonimo marchio ed il brand Very Wood, Meridiani (2016), azienda 

specializzata nella creazione di raffinati arredi contemporanei e versatili, Cenacchi International (2017), operante nel 

mondo contract per il settore del lusso, Davide Groppi (2018) che inventa e produce lampade e progetti di luce, Saba 

Italia (2018), azienda di arredamento di design di alta fascia, Modar (2019), azienda specializzata in progetti in ambito 

contract custom e Flexalighting (2020), che progetta e produce sistemi di illuminazione a LED per interni ed esterni. 

IDB, in costante crescita, nel 2019 ha registrato ricavi aggregati per 150 milioni di euro con una quota export oltre il 

70%. Ad oggi conta circa 360 persone. 
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