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A IDB la maggioranza di Gamma
Arredamenti
Di Paola Cassola  —  2 Giugno 2022

Italian Design Brands (IDB) ha concluso la sua nona operazione di aggregazione con

l’acquisizione di una quota di maggioranza in Gamma Arredamenti International, azienda

specializzata nella produzione di divani, poltrone e altri componenti di arredo

prevalentemente in pelle. In base all’accordo, i due fondatori e principali azionisti di Gamma,

Gabriele Ghetti e Carla Botti, resteranno alla guida della società, nella quale hanno

reinvestito mantenendo una quota signi�cativa. “L’azienda romagnola consentirà a IDB – si

legge nella nota uf�ciale – di ampliare la gamma prodotti e consolidare la presenza

internazionale in mercati strategici come USA e Cina”. Proprio negli Usa, infatti, l’azienda ha

di recente aperto una nuova sede che si aggiunge a quella inaugurata a inizio 2020 in Cina e

alla �liale di Londra attiva dallo scorso anno.

“Grazie al supporto strategico e operativo di IDB, Gamma potrà continuare a crescere,

ampliando la propria rete commerciale e mantenendo intatto il suo dna, per valorizzare

ancor di più le sue caratteristiche distintive“, ha dichiarato Andrea Sasso, Chairman e CEO di

IDB. “Riteniamo – ha aggiunto Giorgio Gobbi, Managing Director di IDB – che questa

operazione sia molto strategica per il Gruppo: i prodotti di Gamma sono complementari

all’attuale portafoglio di IDB nel mondo Furniture, oltre all’opportunità di aggiungere nel

Gruppo nuove importanti competenze produttive. Gamma potrà infatti diventare il centro di

riferimento per la lavorazione della pelle del Gruppo IDB e, grazie al suo know-how, potrà

supportare le altre società e i loro designer nello sviluppo di nuovi prodotti, creando

importanti sinergie a livello industriale”.

Gamma Arredamenti, che nel 2021 ha registrato un fatturato consolidato di quasi 26 milioni

di euro, con una quota export che supera il 90% e a oggi conta circa 110 dipendenti, è stata

fondata nel 1974, ha un headquarter di 10mila metri quadrati a Forlì e una �liale controllata

al 100% negli Stati Uniti, in North Carolina, che promuove nel mercato nordamericano i

 

Data pubblicazione: 02/06/2022

Url:  link originale

 

DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM

 

 A IDB LA MAGGIORANZA DI GAMMA ARREDAMENTI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PRIVATE EQUITY PARTNERS WEB 1

Data pubblicazione: 02/06/2022

Apri il link

https://design.pambianconews.com/a-italian-design-brands-la-maggioranza-di-gamma-arredamenti/


  

prodotti realizzati in Italia. L’export, per l’azienda che esporta in oltre 70 Paesi attraverso i

due brand proprietari, Gamma, collezione storica di prodotti in pelle, e Dandy Home, linea

progettata in collaborazione con lo Studio Viganò che propone soluzioni creative

maggiormente orientate alle tendenze, supera il 90%

Il Gruppo IDB, che ha registrato nel 2021 ricavi consolidati in crescita pari a 144,2 milioni di

euro con una quota export pari al 73%, conta nove 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 raf�nati

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 di arredamento in ambito contract, Flexalighting

(2020), che progetta e produce sistemi di illuminazione a LED per interni ed esterni, Axolight

(2021), specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design made in Italy, e,

ora, anche Gamma Arredamenti (2022), che produce imbottiti e complementi di arredo

prevalentemente in pelle.

Invia Condividi Invia

 

EDITORIALI di DAVID PAMBIANCO

Data pubblicazione: 02/06/2022

Url:  link originale

 

DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM

 

 A IDB LA MAGGIORANZA DI GAMMA ARREDAMENTI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PRIVATE EQUITY PARTNERS WEB 2

Data pubblicazione: 02/06/2022

Apri il link

https://design.pambianconews.com/a-italian-design-brands-la-maggioranza-di-gamma-arredamenti/


Skechers festeggia 30 anni con un
maxi showroom

IN PRIMO PIANO

Ciesse Piumini approda nel
Quadrilatero

IN PRIMO PIANO

Primark, ecco il nuovo maxi store
milanese

IN PRIMO PIANO

Antony Morato celebra il pop con
Marco Lodola



Nei nuovi progetti tutte le sfide del presente

Dopo un 2021 che ha superato, in termini di fatturato, ogni più rosea aspettativa, e dopo i primi tre mesi...

 Distribuzione, un futuro da scrivere

 Il benessere al centro

 Dal territorio alle competenze

 Ri�essioni per il 2022

Currently Playing

Skechers festeggia 30 anni con un maxi showroom

Data pubblicazione: 02/06/2022

Url:  link originale

 

DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM

 

 A IDB LA MAGGIORANZA DI GAMMA ARREDAMENTI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PRIVATE EQUITY PARTNERS WEB 3

Data pubblicazione: 02/06/2022

Apri il link

https://design.pambianconews.com/a-italian-design-brands-la-maggioranza-di-gamma-arredamenti/

	PRIVATE EQUITY PARTNERS WEB
	DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM - A IDB la maggioranza di Gamma Arredamenti


