
 
 
 

 

 

 
 

Comunicato stampa 
Hinnerup Danimarca, 2 giugno 2022 

 
furnipart A/S ha un nuovo comproprietario: il fondo di private equity 
danese Blue Equity 

Blue Equity entra a far parte della proprietà di furnipart A/S con l'obiettivo di rafforzare 
l'azienda nella sua continua crescita  

furnipart è un'azienda di design danese che progetta e produce maniglie per mobili. La nostra collaborazione con designer 
danesi e stranieri ci dà un orizzonte internazionale che ci permette di muoverci con naturalezza al di là dei confini 
nazionali. Ciò che ci unisce in furnipart è la passione che mettiamo nel contribuire a creare case belle e personali. Facciamo 
ricerca, siamo curiosi e non abbiamo paura di sfidare abitudini consolidate. Ci rivolgiamo volentieri a nuovi designer, ci 
spingiamo oltre i confini di ciò che è abitudinario e non ci lasciamo condizionare dalle tendenze, ma le creiamo.  

La nostra crescita e il nostro successo poggiano sui nostri valori e sulla nostra cultura aziendale. Negli ultimi 10 anni 
abbiamo raggiunto una posizione tale per cui i principali marchi di cucine aspettano il lancio dei nostri prodotti prima di 
poter creare i loro progetti di cucine e bagni. 

In furnipart intendiamo confermare questo sviluppo positivo continuando ad essere un partner attraente per i nostri clienti e 
allo stesso tempo vogliamo crescere e sviluppare ulteriormente il nostro concetto di business e le posizioni di mercato.  

Sulla base di un programmato cambio generazionale, furnipart ha quindi scelto di invitare il fondo d’investimento Blue Equity 
ad entrare nella proprietà. In concomitanza con ciò Lars Ole Hansen, fondatore e comproprietario dell'azienda, esce dalla 
proprietà e si dimette dal consiglio di amministrazione della società. Rasmus Byriel, CEO della società, aumenta la sua 
partecipazione al 51% mentre Blue Equity acquisisce il restante 49%. Anche il management di furnipart è invitato ad entrare 
nella nuova struttura societaria. 

”Con Blue Equity nella comproprietà, furnipart si rivela ancora più forte e attrezzato per continuare la sua crescita. Le 
notevoli conoscenze e le competenze professionali di Blue Equity andranno a beneficio di funipart ogni volta che dovremo 
prendere insieme decisioni importanti per la crescita e la capacità di realizzare gli obiettivi dell'azienda. Blue Equity è di 
proprietà di società e investitori danesi ed è "l'abbinamento giusto" per furnipart proprio grazie alla consistenza, ai valori e 
alla mentalità degli investitori professionali del fondo di private equity: in Blue Equity ragionano con un orizzonte temporale 
lungo e sono orgogliosi di contribuire a migliorare aziende danesi ben gestite. È anche con grande piacere che potremo 
accogliere come comproprietari il nostro management”, afferma il CEO Rasmus Byriel.   

Thomas Bonde, Managing partner di Blue Equity dichiara: “Siamo molto felici di entrare a far parte di furnipart. Abbiamo 
imparato a conoscere l'azienda come un attore molto forte e che agisce con professionalità sul mercato, con una gestione 
forte e competente e con dipendenti qualificati e leali. Non vediamo l'ora di lavorare allo sviluppo ulteriore di furnipart”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni sui contatti: 
CEO furnipart, Rasmus Byriel, Telefono: +45 2071 7401, E-mail: rb@furnipart.com 
Managing Partner Blue Equity, Thomas Bonde, Telefono: +45 2228 3719, E-mail: thbo@blue.dk 

A proposito Blue Equity: 
Blue Equity è un fondo di private equity danese che investe in società danesi di livello eccezionale con un fatturato compreso tra 25 e 250 
milioni di DKK. L'attenzione del fondo si concentra su aziende che siano adeguatamente posizionate per trarre vantaggio dai megatrend 
globali. Blue Equity mette a disposizione capitale, conoscenze e network per creare valore in stretta collaborazione con il management nel 
periodo di permanenza nella proprietà. Si crea profitto contribuendo a rendere le buone aziende migliori.  Entriamo in partnership con i 
management aziendali e i proprietari allo scopo di un ulteriore sviluppo congiunto di aziende ben funzionanti. Per saperne di più: 
http://www.blue.dk 

A proposito furnipart: 
furnipart è un'azienda di design danese che dal 1977 progetta e vende maniglie per mobili ai più grandi produttori di cucine in Europa. 
L'azienda vende circa 60.000 maniglie ogni giorno, spedindole a clienti di tutto il mondo dal magazzino furnipart di Hinnerup, in 
Danimarca. Nel 2018, furnipart ha ottenuto la certificazione Cradle-to-Cradle per un'ampia parte della sua gamma di prodotti e l'azienda si 
impegna a raggiungere una produzione più sostenibile ove possibile. 


