
Icg scommette su mobili e design made in Italy 
Sole 24 ore del 13 gennaio 2015 
 
Con l’acquisizione, a inizio gennaio, del 75% della friulana Valcucine, la holding industriale Italian 
Creation Group (Icg) ha compiuto il secondo passo di una strategia che prevede, entro il 2017, 
l’acquisizione di una decina di aziende di eccellenza del made in Italy nel settore «home design» 
e «luxury lifestyle» (accessori, gioielleria, pelletteria, beauty) da valorizzare e far crescere 
soprattutto sui mercati esteri. 
Fondata nel 2013 da Giovanni Perissinotto (ex Generali) e Stefano Core (ex Telecom), la holding 
propone un modello industriale di integrazione e sinergia tra le diverse aziende del gruppo, per 
creare la “massa critica” necessaria a competere sui mercati internazionali. «Ci concentriamo su 
aziende che hanno valore anche a prescindere dai bilanci – spiega Stefano Core –. Piccole e 
medie aziende, con un fatturato tra i 10 e i 50 milioni, che abbiano una solida storia, un’eredità e 
identità di brand importanti e un portafoglio prodotti di eccellenza». Aziende prestigiose ma troppo 
piccole per sostenere da sole la sfida dell’internazionalizzazione sui mercati più promettenti, come 
Stati Uniti, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, lontani e complessi da affrontare. 
Il primo passo della holding fu, nel giugno 2013, l’acquisizione dell’80% di Driade, brand storico 
dell’arredo-design, che navigava allora in cattive acque. Dopo una profonda ristrutturazione 
(mobilità e alla cig per parte dei dipendenti, apertura di una filiale Usa e affidamento della 
direzione artistica all’archistar David Chipperfield) l’azienda ha chiuso il 2014 con una crescita del 
5%. Diverso sarà il lavoro per Valcucine, spiega Core, visto che l’azienda friulana (170 dipendenti 
e un fatturato stabile) è finanziariamente sana. «In questo caso ci concentreremo da subito sulla 
crescita, soprattutto nel mercato americano».  
La strategia di Icg prevede di portare nelle aziende acquisite le competenze manageriali, 
commerciali e di comunicazione del proprio team (una decina di persone in tutto), affidando a 
Perissinotto e Core gli incarichi dirigenziali, e lasciare ai soci “storici”, oltre alle quote di 
minoranza, gli incarichi di sviluppo delle linee prodotto, in continuità con la tradizione e l’identità 
del brand. Il fatturato consolidato dei marchi finora acquisiti è di circa 50 milioni (per oltre 200 
dipendenti) e l’obiettivo è arrivare in tre anni a un consolidato di 100-120 milioni per la sola 
sezione home design. Con l’inizio di quest’anno è iniziato l’ingresso di investitori istituzionali nella 
holding, che permetterà di sviluppare il piano triennale: «Entro giugno prevediamo di raccogliere 
circa 60 milioni da investire, in un primo momento, nel segmento home-design – precisa Core –. 
Ora stiamo guardando all’interior design e all’arredobagno per completare la nostra offerta. Nella 
seconda parte dell’anno cominceremo anche con il segmento lifestyle». Nel frattempo la holding 
lavora all’implementazione della strategia distributiva sui mercati stranieri, che in parte sfrutterà la 
rete delle stesse società acquisite, in parte svilupperà nuovi canali. Allo scopo è stata fondata, 
nell’agosto 2014, la filiale Usa, che sovrintenderà al mercato delle Americhe e che presto sarà 
seguita da una filiale commerciale nel Medio Oriente e una nel Sud-Est asiatico. 
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