
                                                 

 

 
 

Cose Belle d’Italia acquisisce Maestria 
 

Nuove competenze per Cose Belle d’Italia: nasce l’Hub del “design dei luoghi” 
 
 

Milano, 10 marzo 2016 – Maestria S.r.l. entra a far parte del Gruppo Cose Belle d’Italia.    
 
Maestria è un Hub dinamico, di nuova concezione, che mette a sistema i migliori talenti e le più innovative 
eccellenze nazionali e internazionali nell’ambito del design, dell’allestimento e dell’architettura dei luoghi.   
Maestria nasce dall’incontro di persone con competenze multidisciplinari ed esperienze professionali 
maturate nei più svariati settori e contesti internazionali di altissimo profilo. 
 
Nella migliore tradizione delle Botteghe Rinascimentali, Maestria aggrega discipline creative e maestranze 
realizzative in cinque aree distinte e complementari: 

 “design lab”, un luogo di incontro per favorire l’ideazione e  supportare l’ingegnerizzazione di 
progetti architettonici e creativi; 

 “lightstyle”, una divisione specializzata nell’architettura della luce come elemento distintivo per la 
valorizzazione dei luoghi; 

 “textile”, sistema per lo sviluppo di nuove forme di architetture tessili che disegnano, illuminano e 
ridefiniscono gli spazi; 

 “contract”, unità operativa per la gestione dei processi e la realizzazione “chiavi in mano” di 
progetti innovativi e di architetture complesse; 

 “innovation factory”, un laboratorio di ricerca di soluzioni innovative con prototipazione e 
sviluppo di prodotti che potenziano e integrano, trasversalmente, i progetti creativi e architettonici. 

 
Stefano Vegni, Presidente e Fondatore di Cose Belle d’Italia dichiara: “Siamo onorati di far crescere 

ulteriormente il nostro polo del design d’eccellenza con i professionisti di Maestria, per proporre 

sinergicamente soluzioni e progetti di valorizzazione dei luoghi. Siamo certi che la contaminazione con 

Industria del Design, il marchio Nerocarbonio, ma anche con la nostra nuova casa di produzione Bel 

Vivere Eventi, porti notevole valore aggiunto a tutto il mondo Cose Belle d’Italia”.  

Renato Saporito, Amministratore Delegato di Maestria, dichiara: “Il progetto imprenditoriale Maestria è 

nato da una passione condivisa per la valorizzazione delle eccellenze, dell’ingegno e del saper fare 

unicamente italiano.  Quando ho letto per la prima volta il Manifesto di Cose Belle d’Italia ho scoperto una 

rara coincidenza di obiettivi e di pensiero.  Siamo orgogliosi di far parte di questo prestigioso progetto 

imprenditoriale al quale vogliamo contribuire con le nostre competenze e la nostra metodologia che si basa 

sull’ascolto e coniuga la passione e l’efficienza, “l’emozione e la regola”, la bellezza e la sostenibilità”. 

L’operazione è stata seguita dallo Studio Legale Avv. Luisa Melara & Partners di Roma. 

 
 



                                                 

 
 
 
 

 
 
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, Laverda Collezioni, Nerocarbonio, Industria del Design e Imbarcazioni d’Italia, con i marchi 
Apreamare e Maestro, Antica Tostatura Triestina e Maestria. Cose Belle d’Italia ha inoltre creato un Polo 
dell’Intrattenimento, che ingloba riviste e siti web dedicati al “bel vivere” italiano, quali “Amadeus”, “Il Mondo del 
Golf Today”, “Sci-Il Mondo della Neve” e “La Madia Travelfood”. 
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 

 
Maestria S.r.l. 
Maestria è un Hub dinamico che mette i migliori talenti e le eccellenze realizzative più qualificate nell’ambito del 
“design dei luoghi” a servizio di aziende, architetti e professionisti del design. Maestria nasce dall’incontro di 
persone con competenze multidisciplinari ed esperienze professionali maturate nei più diversi settori e nei più 
esclusivi contesti internazionali. 
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