
 
 

 

      

 

 

 

 

Cose Belle d’Italia: nasce Industria Del Design S.r.l. 
 

Da marchio a società operativa: Industria Del Design acquisisce 
l’archivio progetti in ambito di design industriale di prodotto ideati nel 
corso dell’attività del designer Alberto Del Biondi in oltre 10 anni 
 

 
 
Milano, 28luglio 2016 – Il Gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. consolida la propria presenza nel 
design, con la creazione della società operativa Industria Del Design S.r.l. (già parte del Gruppo 
come marchio). 
 
Industria Del Design nasce a Milano con l’acquisizione dell’archivio progetti in ambito di design 
industriale di prodotti ideati nel corso dell’attività del designer di calzature Alberto Del Biondi in 
oltre dieci anni di attività. I progetti, molti dei quali sono inediti, riguardano proposte creative nei 
settori arredamento, illuminazione, nautica, food, retail.  
 
La nuova Industria Del Design si avvale di designer e brand specialist d’eccellenza che 
opereranno nel contesto di un nuovo Lab al di fuori del mondo accessori moda.  
 
Oltre alla sede milanese, Industria Del Design avrà un sito di progettazione a Padova, vicino al 
centro creativo della Alberto Del Biondi S.p.A.. 
 
Gli obiettivi di Cose Belle d’Italia per Industria Del Design, nell’ottica di una strategia 
internazionale, sono la realizzazione di un “centro-stile” di riferimento per lo sviluppo di progetti 
di design/industriali e la creazione di una piattaforma per il Gruppo Cose Belle d’Italia e per 
aziende esterne.  
 
Con la nascita della nuova Industria Del Design, il numero delle società operative parte del 
Gruppo Cose Belle d’Italia sale dunque a quattordici. 
 
Cose Belle d’Italia opera nel design con le società Maestria, Hub del design dei luoghi, e, da oggi, 
Industria Del Design, Lab del design industriale di prodotto.  
 
 
Stefano Vegni, Presidente e Fondatore di Cose Belle d’Italia dichiara: “La creazione di Industria 

Del Design rientra nella scelta strategica di consolidamento e sviluppo del nostro polo del design 

d’eccellenza, per proporre sinergicamente soluzioni sia alle nostre società parte del Gruppo sia a 

società esterne, in Italia e nel mondo”.  

 
 
 



 
 

 

      

 

 

 

Cose Belle d’Italia S.p.A. 
Cose Belle d’Italia è un Gruppo che aggrega realtà italiane rappresentanti l’eccellenza del Made in Italy. 
Cose Belle d’Italia le acquista, le preserva e valorizza all’interno di un sistema integrato che si richiama ai 
valori eterni della bellezza, della cultura e del “bel vivere” italiani. Il Gruppo opera trasversalmente in ogni 
settore, creando valore e favorendo il propagarsi delle stesse eccellenze tra le partecipate. 
Le aziende parte di Cose Belle d’Italia a oggi sono Alberto Del Biondi, Vismara Marine, FMR, UTET 
Grandi Opere, Arte del Libro, Industria del Design, Imbarcazioni d’Italia con i marchi Apreamare e 
Maestro, Antica Tostatura Triestina, Maestria, e i marchi Laverda Collezioni e Nerocarbonio. 
Cose Belle d’Italia ha inoltre creato il Polo Intrattenimento, che ingloba riviste e siti web dedicati al “bel 
vivere” italiano, quali “Amadeus”, “Il Mondo del Golf Today”, “Sci-Il Mondo della Neve”, “La Madia 
Travelfood”, così come la società di eventi Bel Vivere Eventi.  
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 del Gruppo. 
www.cosebelleditalia.com  
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