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		10:25
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11:10		

COFFEE BREAK

11:40
Intervista
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CEO Habyt

12:25
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Walter Ricciotti
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Gilda Bojardi
Direttore Interni Magazine

Dal 1994 è direttore responsabile della rivista Interni, edita dal Gruppo
Mondadori e di tutte le pubblicazioni del Sistema INTERNI tra cui le monografie
Annual (Cucina, Bagno, Contract) la guida Design Index e la Guida FuoriSalone
Milano. Fondata nel 1954, come prima rivista italiana di Interior Design, Interni
è oggi uno dei maggiori network internazionali di comunicazione del design e
dell’architettura, bilingue italiano/inglese.
Dal 2014 anche in edizione digitale con video, galleries di prodotto e stories.
Una piattaforma multimediale che si avvale del sito web (www.internimagazine.
it) e dei social network.
Dal 2010 al 2015 direttore responsabile di Grazia Casa e dal 1997 al 2018 di
Interni Panorama.
Gilda Bojardi ha ideato il FuoriSalone nel 1990 e Interni da allora documenta gli
oltre 500 eventi più significativi della Milano Design Week di aprile con la Guida
FuoriSalone.
Come curatrice, crea e organizza eventi e mostre culturali in vari Paesi. In
Italia, ogni anno dal 1998 a oggi, Interni organizza una Mostra-Evento durante il
FuoriSalone di Milano che stimola dibattiti di attualità per la cultura del
progetto invitando architetti e designer di fama internazionale a interpretare
il tema con grandi installazioni, vere e proprie microarchitetture.
Onorificenze: Officier des Arts et des Lettres per il Contributo alla Cultura
del Design; Ministero della Cultura francese, 2005. Ambrogino d’Oro per
l’ideazione del FuoriSalone; Comune di Milano, 2007. XXVI Compasso d’Oro
alla Carriera; ADI, Associazione per il Disegno Industriale, 2020.

Barbara Lunghi
Head of Listing Sales Italy
Borsa Italiana

David Pambianco

Alessio Candi
Consulting e M&A director
Pambianco

Responsabile delle divisioni Consulting ed M&A in Pambianco. Entrato nel
2000 nella società fondata da Carlo Pambianco, è stato coinvolto negli
ultimi 15 anni in oltre 100 progetti di consulenza ed M&A. Ricopre inoltre
il ruolo di Managing Partner in Made in Italy Fund, il fondo di Quadrivio &
Pambianco specializzato negli investimenti nelle PMI del Made in Italy ad
alto potenziale di crescita.

Responsabile Listing Sales Italy di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext,
da oltre 20 anni Barbara Lunghi si occupa dello sviluppo dei mercati equity
organizzati e gestiti da Borsa Italiana (Euronext Milan, Euronext Star Milan,
Euronext Growth Milan) e della sensibilizzazione delle società italiane e
degli stakeholder del mercato sulle opportunità offerte dall’accesso al
mercato pubblico dei capitali.

CEO
Pambianco

David Pambianco è CEO di Pambianco. Entrato nel 1994 nella società fondata
dal padre Carlo Pambianco. Ha contribuito in modo determinante al suo
sviluppo lanciando, tra gli altri, la divisione editoriale, un’area nata con il
sito Pambianconews e poi ampliatasi con Pambianco Magazine e le quattro
riviste dedicate al Design, al Beauty, al Wine & Food e all’Hotellerie e che
oggi rappresenta uno dei più importanti punti di riferimento informativo
per i professionisti e gli opinion leader della moda, della cosmetica, del
design, del food e dell’ospitalità. Infine, due anni fa è stato ideatore e
promotore di Made in Italy Fund, il fondo di Private Equity in J.V. tra
Quadrivio & Pambianco, specializzato negli investimenti nelle PMI del
Made in Italy ad alto potenziale di crescita.

COMPANY PROFILE
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Arper
Roberto Monti
CEO

B&B

Arper è un’azienda italiana di design, fondata nel 1989 dalla famiglia
Feltrin. Caratterizzata da un forte orientamento all’innovazione e
all’internazionalizzazione, Arper crea spazi per i diversi stili di vita
contemporanei, che richiedono fluidità e flessibilità.
Approccia la creatività con forme armoniose, colori dinamici e sistemi
versatili, con un design sensibile, attento al pianeta.
Arper conta su 16 spazi espositivi tra cui New York, Dubai, Londra, Tokyo,
Città del Messico, sedi delle consociate del Gruppo e sviluppa il 90% del
proprio turnover all’estero.
Due stabilimenti produttivi, di cui uno in Italia e uno negli Stati Uniti,
consentono al Gruppo di comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti
con cura ed efficienza.
Fortemente orientata all’evoluzione, negli ultimi due anni Arper ha
continuato ad investire in ambiti strategici rinforzando ulteriormente
il management, sviluppando l’area R&D con la creazione dello spazio di
progettazione Arper Design Lab 34 e attivando nuove collaborazioni creative.

B&B Italia è un Gruppo italiano leader nel settore dell’arredo di design
di alta gamma a livello internazionale. Il Gruppo B&B Italia opera sia
nel settore domestico che contract (hospitality, retail, uffici e nautica)
attraverso quattro marchi: B&B Italia, Maxalto, Arclinea e Azucena.
L’identità distintiva di ogni brand promuove lo sviluppo congiunto di
design, ricerca, creatività e tecnologia, quale interpretazione del lifestyle
e dei trend contemporanei.
La mission del Gruppo B&B Italia consiste nel creare arredi di design
innovativi, iconici e senza tempo, sviluppando progetti che nascono dal
genio creativo di illustri protagonisti del design e coniugando il knowhow industriale e l’autentica qualità made in Italy.
L’azienda, il cui Headquarter è a Novedrate, in provincia di Como, conta
600 dipendenti ed è presente in oltre 80 Paesi attraverso 70 monomarca
e 900 punti vendita specializzati.
Da dicembre 2018, B&B Italia fa parte di Design Holding, leader globale
nel settore del design d’alta gamma.

Gilberto Negrini
CEO

www.arper.com
DATI ECONOMICI

DATI ECONOMICI
2019

2020*

Fatturato

74

57

54

EBITDA

9

6

6

EBITDA %

11,7

10,1

11,2

Valori in milioni di €

Quota export 2021 (%)

2021*

Valori in milioni di €

2019

2020

2021

Fatturato

213

195

244

90

*Principi contabili IAS IFRS

Panca Zinta Lounge, Design by Lievore Altherr Molina, 2014 - Seduta Adell, Design by
Lievore + Altherr Desile Park, 2020 - Side Table Ghia, Design by Studio Altherr Désile
Park, 2022 - Pannello Fonoassorbente Paravan, Design by Lievore Altherr, 2018

Tavolo Aeeri, Design by Peter Kunz, 2022
Seduta Juno 02, Design by James Irvine, 2012
New edition 2022

Le Bambole di Mario Bellini

Serie UP di Gaetano Pesce
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Cappellini
Giulio Cappellini
Architetto e Art Director

Giulio Cappellini nasce a Milano nel 1954.
Nel 1979 si laurea in Architettura e, in seguito, frequenta la scuola di
Direzione Aziendale in Bocconi.
Nel 1979 entra a far parte di Cappellini Spa occupandosi dell’art direction.
Giulio Cappellini controlla personalmente l’immagine e i prodotti del
brand sia come art director che, in alcuni casi, come progettista. Molti
prodotti Cappellini sono presenti nelle collezioni permanenti di vari
musei nel mondo.
Collabora inoltre come opinion leader alla redazione di diversi testi
sulla storia del design.
Giulio Cappellini è art director di Ceramica Flaminia, per cui ha pure
disegnato prodotti di grande successo, di Marangoni The School of
Design Milano, Icone Luce, Arredoluce.
Insegna anche come visiting professor in molte facoltà di design e
architettura nel mondo , è nel board del Politecnico di Milano, organizza
mostre e eventi, tra cui il Temporary Museum for New Design presso
Superstudiopiù, Italian Hospitality a Singapore, I Made presso Saatchi
Gallery Londra.
Collabora e ha collaborato come capo progetto con vari brand tra cui
Agusta, Tod’s, Oikos, Victoria Arduino, Alcantara, su iniziative speciali in
cui coinvolge designers provenienti da tutte le parti del Mondo.
Le più importanti riviste di design internazionali hanno scritto di lui.

Colombini Group
Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica
di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i
propri marchi Febal Casa, Rossana, Bontempi Casa, Ingenia, Colombini
Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella
progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito
residenziale, hôtellerie e commerciale.
Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 250mila metri quadri
in cinque stabilimenti, con una produzione just-in-time altamente
automatizzata. Il processo produttivo è totalmente integrato verticalmente
dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito.
L’ampia rete distributiva, costituita da oltre 4.000 rivenditori e 200
negozi monomarca nel mondo, è in grado di assicurare la copertura del
mercato retail e soluzioni personalizzate.
Le vendite del Gruppo sono realizzate per circa l’85% in Italia e per il 15%
all’estero, principalmente in Europa, Cina, Medio Oriente.

DATI ECONOMICI
Valori in milioni di €

Fatturato

Slowdown Refuge di Giulio Cappellini. La mostra messa in scena durante la Design Week 2022 ha voluto indagare il tema dell’abitare attraverso
un ambiente in cui design e tecnologia, passato e futuro, si fondono. Qui trovano spazio i lavori di Shiro Kuramata, Alessandro Mendini, Jasper
Morrison, Marcel Wanders, Marc Newson, AG Fronzoni, Claudio Silvestrin, Jacob Wagner, Doshi Levien, Johan Lindstén, Piero Lissoni, Ronan
eErwan Bouroullec, Nendo, Dror, Sebastian Herkner e Tom Dixon

Giovanni Battista Vacchi
Amministratore Delegato

Febal Casa collezione Class
art direction by Andrea Federici

2020

2021

170

270

Febal Casa collezione Giorno, in foto madia Libeskind022
designed by Daniel Libeskind, tavolo BLISS e poltroncine Nives
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Habyt
Luca Bovone
CEO

Habyt è la società di co-living globale in più rapida crescita; la nostra
missione è di costruire la migliore esperienza abitativa possibile e
di portarla in tutto il mondo. I valori su cui si fonda la società sono:
un ottimo design, una community diversificata ed un alto livello di
digitalizzazione e accessibilità. Habyt è stata fondata nel 2017 da Luca
Bovone, ex dipendente di Dropbox Europe, ed è ora presente in 10 Paesi e
20 città. I clienti Habyt possono accedere ai nostri servizi semplicemente
con un click e possono spostarsi tra i nostri paesi senza difficoltà. Il
prodotto consiste in alloggi privati e condivisi completamente arredati
e pronti all’uso. Oggi Habyt gestisce oltre 8.000 unità in tutto il mondo,
supportando 15.000 clienti ogni anno. Il capitale complessivo raccolto
da Habyt supera i 50 milioni di dollari grazie a diversi investitori, tra cui
Burda Principal Investments, Sequoia Capital, HV Capital, P101, Picus,
Vorwerk Ventures and Inveready.

Elica
Elica è l’azienda leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti
da cucina e nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici
e caldaie da riscaldamento. Presieduta da Francesco Casoli e guidata
da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti
tra Italia, Polonia, Messico e Cina con oltre 3.200 dipendenti. Grande
attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate
garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi. Più di 50
anni di esperienza nel settore hanno permesso a Elica di trasformare
radicalmente l’aspetto, la funzione, il posizionamento delle cappe e
dei piani aspiranti sul mercato: da semplici elettrodomestici a elementi
d’arredo, da accessori puramente funzionali a oggetti di design dall’alto
contenuto estetico e tecnologico in grado di migliorare la qualità
dell’aria.

Francesco Casoli
Presidente Esecutivo Elica

www.elica.com
www.habyt.com
DATI ECONOMICI
2019

2020

2021

Fatturato

480

453

541

EBITDA adjusted

45

42

57

EBITDA adjusted %

9,4

9,3

10,5

Valori in milioni di €

Quota export 2021 (%) *

79,8

*Fatturato diverso dal perimetro Italia

Interni di un’abitazione Habyt

Piano aspirante NikolaTesla Switch Glow

Piano aspirante NikolaTesla Unplugged
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Cristiano Venturini
CEO

iGuzzini illuminazione
iGuzzini illuminazione, fondata nel 1959, è un gruppo internazionale
leader nel settore dell’illuminazione architetturale, con un fatturato
2021 di 203,4 milioni di euro e 1.243 dipendenti nel mondo. Con sede a
Recanati, in provincia di Macerata, e attività operative in oltre 20 Paesi
distribuiti in 5 continenti, iGuzzini opera per migliorare, con la luce, il
rapporto tra l’uomo e l’ambiente nei luoghi della cultura, del lavoro,
del retail, delle città, delle infrastrutture, dell’hospitality e living, in
collaborazione con i migliori architetti, lighting designer, progettisti
e centri di ricerca in tutto il mondo. La sua vision, Social Innovation
Through Lighting, si sviluppa attraverso quattro linee guida: cultura,
design, connettività e sostenibilità. Parte del Gruppo Fagerhult dal 2019,
iGuzzini ha ottenuto nel primo semestre 2022 le migliori performance
della propria storia in termini di fatturato e redditività.
www.iguzzini.com

Iris Ceramica Group
Da oltre 60 anni, Iris Ceramica Group è un’eccellenza internazionale
nel settore dell’industria ceramica, specializzata nella produzione
di superfici ceramiche all’avanguardia di alta gamma, nello sviluppo
di soluzioni applicative inedite e portavoce di ecoinnovazione di
primordine con la realizzazione della prima fabbrica ceramica al mondo
alimentata a idrogeno verde.
Con sede a Fiorano Modenese e siti produttivi in Italia, Germania e USA, il
Gruppo è presente in oltre 100 Paesi con circa 1500 dipendenti nel mondo.
Tra i suoi brand annovera i più importanti player nel panorama
internazionale del settore architettura e design: Iris Ceramica, Fiandre
Architectural Surfaces, Ariostea, FMG – Fabbrica Marmi e Graniti,
Porcelaingres, StonePeak, SapienStone, SeventyOnePercent.
Innovazione, eccellenza e sostenibilità sono i valori che ispirano il Gruppo
e si esprimono con la reingegnerizzazione della ceramica, creando
materiali unici capaci di migliorare l’interazione uomo – ambiente come
le superfici eco - attive Active Surfaces®.

Federica Minozzi
CEO

www.irisceramicagroup.com
DATI ECONOMICI

DATI ECONOMICI
2019

2020

2021

Fatturato

238

190

203

EBITDA adjusted

32

17

25

EBITDA %

12,9

9,0

12,5

Valori in milioni di €

Quota export 2021 (%)

iGuzzini illumina l’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, il
museo del cinema più importante del mondo. Un progetto dell’architetto
Renzo Piano, inaugurato nel 2021.
ph Nic Lehoux

82

Re-Future, l’evento Fuorisalone 2022 curato da Scandurra per
iGuzzini che racconta Italian Echoes, il progetto di riedizione di 4
icone dell’archivio, e le ultime innovazioni architetturali Crystal e
Linealuce Mini 27R. ph Stefano Anzini

Valori in milioni di €

2019

2020

2021

Fatturato

481

416

483

EBITDA

85

77

84

EBITDA %

17,6

18,4

17,4

Quota export 2021 (%)

Corpi di Luce, mostra sul rapporto tra luce e materia, corpo e movimento,
in esposizione presso il Flagship Store di Milano (fino al 28/09)

85

Cyberwall, installazione a cura di Alessandro Melis realizzata con Active
Surfaces® e Design Your Slabs per la Biennale di Venezia 2021

18

19

Andrea Sasso
Chairman e CEO

Made in Italy Fund

IDB
Italian Design Brands (IDB) è il polo italiano dell’arredo di design di alta
qualità. È stato costituito nel 2015 da Private Equity Partners (di Fabio
Sattin e Giovanni Campolo), Paolo Colonna, Giovanni e Michele Gervasoni,
supportati da un gruppo di investitori privati. Nel settembre 2015 ha
aderito al progetto Giorgio Gobbi, dirigente dalla solida esperienza
in multinazionali e nel campo dell’arredo e del design, oggi Managing
Director. Nel 2020, dopo una lunga esperienza come top manager di
società quotate, si è unito al Gruppo Andrea Sasso nel ruolo di Presidente
e CEO. La mission di IDB è rappresentare l’eccellenza dell’interior design
e dell’artigianalità italiana nel mondo, creando un contesto virtuoso in
cui ogni azienda può crescere mantenendo intatta la propria identità.
Importanti realtà del settore hanno aderito al progetto e ad oggi IDB
conta oltre 510 dipendenti e 9 società: Gervasoni, Meridiani, Cenacchi
International, Saba Italia, Davide Groppi, Modar, Flexalighting, Axolight
e Gamma Arredamenti.

DATI ECONOMICI
Valori in milioni di €

2019

2020

2021

Fatturato

150*

110

144

EBITDA

25*

15

23

EBITDA %

16,3*

13,8

15,8

Quota export 2021 (%)

73

Made in Italy Fund è il fondo di Private Equity promosso e gestito da
Quadrivio & Pambianco, il fondo conta di un capitale raccolto di 300
milioni di euro. Nato con l’obiettivo di investire e valorizzare le
eccellenze del Made in Italy, è il primo fondo italiano dedicato alle PMI
attive nei settori del Fashion, del Design, del Beauty e del Wine & Food.
Quadrivio & Pambianco opera da oltre 20 anni nel mondo del Private
Equity e degli investimenti alternativi.
Il fondo acquisisce quote di maggioranza in imprese leader nel proprio
mercato di riferimento e fortemente vocate all’internazionalizzazione;
realtà che operano in mercati di nicchia e che consentano di avere
multipli di ingresso particolarmente vantaggiosi. Il Gruppo affianca il
Management e fornisce capitali, know-how e tutto il supporto operativo
necessario alla crescita delle società oggetto di investimento.
Il fondo si avvale di figure professionali altamente specializzate, con una
pluriennale esperienza nel settore di riferimento: Alessandro Binello, Walter
Ricciotti, David Pambianco, Mauro Grange e Alessio Candi. Ad affiancarli tre
Senior Advisors: Mario Boselli, Patrizio di Marco e Andrea Rossi.
Ad oggi il fondo ha investito l’80% del capitale raccolto ed ha in portafoglio
10 società: 120%lino, azienda leader nella produzione di capi in lino;
Mohd, realtà italiana che vende e distribuisce a livello internazionale
arredamenti di interni di alta gamma; Prosit, polo di cantine italiane
di fascia premium; Rougj, azienda che formula, produce e distribuisce
cosmetici haute de gamme per il canale farmacia; Rosantica, brand
specializzato in borse gioiello e accessori preziosi; GCDS, marchio della
moda dallo stile iconico e disruptive; Dondup, brand di moda noto per i
suoi capi in denim; Xtrawine, digital company specializzata nella vendita
e nella distribuzione di vino online; Autry e Ghoud, due aziende italiane
che producono e distribuiscono sneakers.
Il lancio del Made in Italy Fund II è previsto per la fine del 2022.

Walter Ricciotti
Managing Director Made in Italy Fund

*dato proforma

www.quadriviogroup.com | www.madeinitalyfund.com

René di Meridiani

Teatro Magico di Saba

Showroom Mohd a Milano, allestimento ‘Blum’ ideato da Studiopepe negli spazi di Officina Milano per la Design Week 2022
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Giovanni de Niederhäusern
Senior Vice President Business Unit
Architecture

21

Pininfarina Architecture

Salone del Mobile.Milano

Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è riconosciuta per la sua
ineguagliabile capacità di creare opere senza tempo, basate sui suoi
valori di tecnologia e bellezza. Pininfarina ha sede in Italia e uffici in
tutto il mondo e opera nel transportation design, nel design industriale,
nell’architettura e interiors e nel design automobilistico.
I più recenti progetti di architettura e interior design di Pininfarina
Architecture spaziano dalla Turchia (la torre di controllo del nuovo
aeroporto di Istanbul) agli Stati Uniti, dal Brasile (i progetti residenziali
di Cyrela, Vitra e Yachthouse all’Italia (Juventus Stadium di Torino).
Si è aggiudicata diversi premi internazionali di architettura, il più recente
Green Good Design Award 2022, l’American Architecture Award 2021 per
Torre Designo, l’American Architecture Award 2020 con Yachthouse,
l’International Architecture Award per Sixty6 e il Red Dot Award 2019
per il design del Bus Shelter, per la città di Miami.

Maria Porro, nata a Como nel 1983, a settembre 2020 è stata eletta
all’unanimità dall’Assemblea Generale Presidente di Assarredo. Già
nel 2017 entra nel Consiglio Direttivo di Assarredo e dal 2019 è parte
del Consiglio Generale di FederlegnoArredo. È Direttore Marketing
e Comunicazione della Porro Spa, marchio storico del design italiano
fondato dal bisnonno Giulio nel 1925; nel 2014 entra stabilmente in
Porro occupandosi di rafforzare la rete commerciale internazionale e
di rinnovare le strategie di comunicazione, fino ad assumere l’incarico
attuale, con un’attenzione prioritaria verso lo sviluppo sostenibile.
Laureata cum laude in Scenografia all’Accademia delle Belle Arti di
Brera, ha lavorato nel mondo del teatro, dell’arte e dei grandi eventi
come progettista, coordinatrice e curatrice.
Ha sempre mantenuto uno stretto legame con l’impresa di famiglia e con
il mondo del design, collaborando in particolar modo con il padre Lorenzo
Porro e con lo studio Lissoni Associati nelle ricerche stilistiche e nello
sviluppo di nuovi prodotti, seguendo in prima persona la partecipazione
dell’azienda al Salone del Mobile.
È Presidente del Salone del Mobile.Milano dal luglio 2021.
www.salonemilano.it

DATI ECONOMICI
2019

2020

2021

Fatturato

90

67

67

EBITDA

-2

-7

2

EBITDA %

-1,9

-10,6

3,4

Valori in milioni di €

Smart House Orobia, the first Italian residential building
designed by Pininfarina

Torre Carra, Pininfarina first residential
development in Guatemala

Alcuni dei manifesti realizzati per la 60ª edizione del Salone del Mobile illustrati da Emiliano Ponzi

Maria Porro
Presidente

22

Edoardo Cameli
Commercial Director

Talenti Spa
Fondata nel 2004 da Fabrizio Cameli, l’azienda Talenti è specializzata nella
progettazione e produzione di eleganti e sofisticati arredi outdoor d’alta gamma.
Nel 2021 è stata trasformata in SpA, a conferma dell’importante e costante
crescita, mantenendo il capitale all’interno della famiglia Cameli.
Punti di forza dell’azienda sono la dinamicità e le continue nuove proposte
con un occhio attento al design, alla cura dei dettagli e all’uso di materiali
ecosostenibili. Ricerca di soluzioni originali, collaborazioni con designer
internazionali d’eccellenza come Ludovica+Roberto Palomba, Marco Acerbis,
Ramón Esteve e Christophe Pillet, solo per citarne alcuni, fanno sì che
l’azienda sia oggi punto di riferimento nel panorama degli arredi outdoor, nei
segmenti residenziale, hospitality e nautico.
Dopo anni di attenta ricerca, Talenti ha presentato nel 2022 collezioni dove la
sostenibilità dei materiali è la vera protagonista; unitamente alle importanti
innovazioni tecnologiche e concettuali il marchio viene così proiettato tra i
top player del design internazionale Made in Italy.
Con una nuova ed efficiente sede in Umbria e distributori qualificati in oltre
65 Paesi nel mondo, Talenti sta potenziando ulteriormente la sua presenza
internazionale con l’apertura di flagship stores in Olanda, Spagna e Francia.
www.talentispa.com
DATI ECONOMICI
Valori in milioni di €

2019

2021

Fatturato

16

20

30

EBITDA

2

4

7

EBITDA %

10,8

21,2

22,1

Quota export 2021 (%)

HQ Talenti spa, Amelia

2020

60

Casilda collection by Ramón Esteve
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PARTNER

Rivista mensile, distribuita in 50.000 copie, pubblicata a partire dal 1954,
INTERNI è oggi uno dei principali strumenti di comunicazione nel campo
del design contemporaneo italiano e internazionale. Nei suoi 60 anni di
esistenza ad oggi, ha seguito da vicino la crescita che il Design Made in
Italy ha saputo raccontare al mondo grazie alle intuizioni e all’opera di
geniali uomini di cultura, architetti, designer e imprenditori capaci e
coraggiosi. Dagli Anni Novanta è entrato a far parte del Gruppo Mondadori
e dal gennaio 2020 di Mondadori Media.
Pubblicazioni parallele: la Serie Oro, Italian Design Factories, le Monografie
Interni Annual Cucina-Bagno-Contract, le Guide, Design Index e
FuoriSalone, il KingSize, ecc. Nell’attività di INTERNI rientrano anche
l’ideazione e il coordinamento di eventi e mostre. Il celebre FuoriSalone
di Milano, nella settimana del Salone del Mobile, nato per iniziativa
di INTERNI nel 1990, è stato celebrato con il Libro e XXX-Y 30 anni di
FuoriSalone 1990-2020 Milano Design Stories. Interni è gold sponsor di
Expo Dubai 2020 (1 ottobre-31 marzo 2022).
L’attività cartacea è implementata e affiancata dal digitale con il sito
www.internimagazine.it che aggiorna il mondo del progetto con interviste,
inchieste, storie, video e newsletter quotidianamente durante gli eventi.
www.internimagazine.it | www.internimagazine.com
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SPONSOR

La storia di ALPAC inizia quindici anni fa in una piccola sede di Turate in
provincia di Como. Dopo qualche anno, il trasferimento a Rovello Porro, poco distante, in un building più spazioso, funzionale e in posizione
strategica per la prossimità a Milano ai due aeroporti Linate/Malpensa e
alla Svizzera. Inizialmente specializzata nella stampa di grandi formati,
è oggi sempre più inserita nel mondo del fashion realizzando per importanti brand del lusso allestimenti per sfilate, pop up stores, scenografie
per vetrine, fino a diventare in alcuni casi un vero e proprio general
contractor. Negli ultimi anni, a completamento dei servizi offerti, sono
state aggiunte nuove aree: l’Art Lab, un laboratorio artistico supportato
da scenografi provenienti dalle più importanti accademie italiane, una
falegnameria completa di verniciatura professionale e un innovativo e
tecnologico reparto Digital.
“Andare Sempre Avanti” è da sempre la filosofia di ALPAC. È ispirazione a
sperimentare, a dare forme sempre inedite alle idee dei propri clienti e
nuova vita a ogni materiale. Il filo conduttore è la passione per l’eccellenza, che si traduce nella cura di ogni dettaglio e nell’attenzione verso
l’ambiente dove il fatto a mano incontra le più moderne tecnologie per
trasformare gli spazi in esperienze e le storie dei brand in realtà da
esplorare, vivere e ricordare.
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Borsa Italiana si occupa dell’organizzazione, della gestione e del
funzionamento dei mercati finanziari.
Dal 29 Aprile 2021 Borsa Italiana è entrata a far parte del Gruppo Euronext.
Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che
collega le economie europee ai mercati dei capitali globali per accelerare
l’innovazione e la crescita sostenibile. Gestisce le borse valori regolamentate
di Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo. Con
circa 2.000 emittenti quotate per una capitalizzazione di mercato di circa
6,6 trilioni di euro (dati a fine marzo 2022), Euronext vanta un paniere senza
eguali di blue chip e un’ampia base clienti diversificata a livello nazionale
e internazionale. Euronext gestisce altresì mercati azionari e dei derivati
regolamentati e trasparenti e una delle principali piattaforme di trading
elettronico del reddito fisso in Europa, oltre ad essere la maggiore piazza
di quotazione di titoli di debito e fondi al mondo. La sua offerta di prodotti
comprende azioni, valute, Exchange Traded Fund, warrant e certificati,
obbligazioni, derivati, materie prime e indici. Il Gruppo fornisce una
multi-asset clearing house tramite Euronext Clearing e servizi di custodia
e settlement tramite i depositari centrali di titoli Euronext Securities in
Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo. Euronext sfrutta la sua esperienza
sui mercati anche per fornire a terzi soluzioni tecnologiche e servizi gestiti.
Oltre al suo principale mercato regolamentato, gestisce anche una serie
di mercati “junior”, semplificando l’accesso in Borsa alle PMI. Euronext
fornisce infine servizi di custodia e liquidazione tramite depositari centrali
di titoli in Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo.
www.euronext.com | www.borsaitaliana.it
twitter.com/euronext
linkedin.com/euronext
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Made in Italy Fund è il fondo di Private Equity promosso e gestito da Quadrivio
& Pambianco. Nato con l’obiettivo di investire e valorizzare le eccellenze del
Made in Italy, è il primo fondo italiano dedicato alle PMI attive nei settori del
Fashion, del Design, del Beauty e del Wine & Food.
Quadrivio & Pambianco opera da oltre 20 anni nel mondo del Private Equity e
degli investimenti alternativi.
Il fondo acquisisce quote di maggioranza in imprese leader nel proprio mercato
di riferimento e fortemente vocate all’internazionalizzazione; realtà che
operano in mercati di nicchia e che consentano di avere multipli di ingresso
particolarmente vantaggiosi. Il Gruppo affianca il Management e fornisce
capitali, know how e tutto il supporto operativo necessario alla crescita delle
società oggetto di investimento.
Il fondo si avvale di figure professionali altamente specializzate, con una
pluriennale esperienza nel settore di riferimento: Alessandro Binello, Walter
Ricciotti, David Pambianco, Mauro Grange e Alessio Candi.
Ad affiancarli tre Senior Advisors: Mario Boselli, Patrizio di Marco e Andrea Rossi.
A oggi il fondo ha in portafoglio 10 società: 120%lino, azienda leader nella
produzione di capi in lino; Mohd, realtà italiana che vende e distribuisce a
livello internazionale arredamenti di interni di alta gamma; Prosit, polo di
cantine italiane di fascia premium; Rouji, azienda che formula, produce e
distribuisce cosmetici haute de gamme per il canale farmacia; Rosantica,
brand specializzato in borse gioiello e accessori preziosi; GCDS, marchio della
moda dallo stile iconico e disruptive; Dondup, brand di moda noto per i suoi
capi in denim; Xtrawine, digital company specializzata nella vendita e nella
distribuzione di vino online; Autry e Ghoud, due aziende italiane che producono
e distribuiscono sneakers.
www.quadriviogroup.com | www.madeinitayfund.com

Stellantis è uno dei leader mondiali nella produzione di veicoli e nella
fornitura di servizi di mobilità sostenibili, connessi e sicuri. La forza della
nostra azienda è racchiusa nei nostri marchi iconici, nella diversità e nella
passione dei nostri dipendenti, nel profondo legame con le comunità
in cui operiamo. Le nostre ambiziose strategie di elettrificazione e
software – oltre alla creazione di un innovativo sistema di partnership
strategiche – guidano la nostra trasformazione in un’azienda tech di
mobilità sostenibile. In questa nuova era della mobilità, i nostri brand
garantiscono un’offerta unica di soluzioni innovative e sostenibili, capaci
di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, sempre più
interessati all’elettrificazione, alla connettività, alla guida autonoma e
alla proprietà condivisa.
Fondati con passione e spirito competitivo nel proprio DNA, i nostri 14
marchi automotive coprono l’intero spettro di scelta dalle vetture di
lusso, premium e tradizionali ai pickup, dai SUV ai veicoli commerciali
leggeri. A loro si affiancano due brand dedicati alla mobilità e brand
dedicati ai servizi finanziari, ai ricambi e all’assistenza.
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