
 
 

 

Cose Belle d’Italia acquisisce il marchio Laverda  
Nasce la linea di calzature, abbigliamento e accessori  

 

Milano, 11 maggio 2015 - Cose Belle d’Italia ha acquisito il marchio Laverda per la realizzazione di linee 

di calzature, abbigliamento e accessori.  

La direzione creativa di Laverda Collezioni è stata affidata alla Alberto Del Biondi Spa, storica 

società del design di eccellenza, fondata a Padova nel 1984 e dal 2014 parte del Gruppo Cose Belle 

d’Italia.  

Cose Belle d’Italia ha comprato il marchio Laverda da Alteo S.r.l., che l’aveva a sua volta acquisito per i 

diritti di utilizzo nelle categorie calzature, abbigliamento e accessori. 

Laverda è una storica casa motociclistica italiana fondata in provincia di Vicenza nel 1949, che ha dato 

vita a una fortunata serie di moto sportive, esportate in tutto il mondo, che hanno contribuito a crearne 

il mito. Laverda Collezioni nasce con gli stessi valori: materiali e forme ricercati, lavorazioni e 

trattamenti innovativi, che ricordano la tradizione e l’eccellenza italiana degli anni Settanta.  

Stefano Vegni, Presidente di Cose Belle d’Italia, ha dichiarato: “Siamo onorati di accogliere nel mondo Cose 

Belle d’Italia il marchio Laverda, simbolo del made in Italy, connubio tra artigianalità e tecnologia, forte di tradizione, 

competenza e passione radicate. L’unione fra Laverda e Alberto Del Biondi darà vita a linee di calzature, abbigliamento 

e accessori caratterizzate da ricercatezza e innovazione, grazie alle quali intendiamo posizionare Laverda Collezioni 

quale marchio d’eccellenza nel settore della moda per il tempo libero”.  

 

Cose Belle d’Italia 

Cose Belle d’Italia è una società che aggrega realtà italiane rappresentanti l’eccellenza del Made in Italy. Cose Belle 

d’Italia le acquista, le conserva e valorizza all’interno di un sistema integrato che si richiama ai valori eterni della 

bellezza, della cultura e del “bel vivere” italiani. La società opera trasversalmente in tutti i settori, creando valore e 

favorendo il propagarsi delle stesse eccellenze tra le partecipate. 

Controllata di Europa Investimenti, Cose Belle d’Italia nasce nel 2013 in seguito alla definizione del proprio 

“Manifesto”, che fissa i punti cardine cui si ispirano la visione e la missione della società. cosebelleditalia.com  
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