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INVESTINDUSTRIAL ACQUISIRÀ JACUZZI BRANDS 
L’iconica azienda entra in una nuova fase di 

sviluppo del prodotto, espansione e innovazione 
   

 
 

14 gennaio 2019 – Una società di investimento di Investindustrial VI L.P. (“Investindustrial”) ha firmato un 

accordo definitivo per l’acquisizione di Jupiter Holding I Corp. (“Jacuzzi Brands” o la “Società”), proprietaria di 

diversi marchi di spa e prodotti per il bagno e per il benessere, fra i quali Jacuzzi®, da fondi di investimento 

affiliati ad Apollo Global Management, LLC, Ares Management Corporation e Clearlake Capital Group, L.P.. 

Investindustrial ha invitato Nottingham Spirk Design Associates, Inc. (“Nottingham Spirk”) a diventare partner 

per l’innovazione e per il design di prodotto e a co-investire nella Società in qualità di azionista di minoranza. 

I termini dell’accordo non sono stati divulgati. La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità di 

vigilanza ed è previsto che si chiuda nel primo trimestre del 2019.  

Jacuzzi Brands è un produttore globale di spa di alta gamma, swim spa, vasche idromassaggio, vasche da 

bagno, saune, bagni turchi, docce emozionali e prodotti e accessori da bagno correlati. La Società opera 

attraverso diversi marchi fra cui Jacuzzi®, Sundance®, Dimension One Spas®, Hydropool®, ThermoSpas® e 

BathWraps®. Il brand principale dell’azienda, Jacuzzi®, è il più conosciuto al mondo nel settore delle spa e 

dell’idroterapia.  

Jacuzzi Brands (www.jacuzzi.com), fondata nel 1956 da una famiglia italiana, è leader indiscussa nel mercato 

europeo delle spa e co-leader in quello Americano. La Società ha registrato un fatturato di circa 500 milioni di 

dollari nel 2018, opera attraverso 8 stabilimenti distribuiti in Nord America, Europa e Sud America con oltre 

100.000 mq di superficie manifatturiera. La principale sede produttiva europea si trova a Valvasone in provincia 

di Pordenone, nel Nordest dell’Italia. 

Investindustrial ha grande esperienza nel settore dell’arredo d’interni di alta gamma, avendo investito in società 

come Flos, B&B Italia e Louis Poulsen. Jacuzzi Brands potrà quindi accedere alla rete di relazioni di 

Investindustrial, inclusi designer di fama mondiale, per accelerare la crescita attraverso innovazione, sviluppo 

del prodotto e R&D. Investindustrial sosterrà ciascuno dei marchi della Società per aumentarne la notorietà 

anche a vantaggio dei rivenditori.  

http://www.jacuzzi.com/
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Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial ha dichiarato: “Siamo lieti 

di dare il benvenuto a Jacuzzi fra i nostri marchi di alta gamma. Investindustrial ha avuto successo nel supportare 

aziende con marchi iconici nel settore del design d’interni. Jacuzzi Brands è un’azienda di tradizione italiana, un 

marchio apprezzato in tutto il mondo ed ha un forte management team. Siamo pertanto entusiasti di poter 

contribuire alla prossima fase di sviluppo di Jacuzzi Brands. Vediamo un notevole potenziale di crescita e 

lavoreremo a stretto contatto con il management per espandere l’azienda sui mercati internazionali e tramite 

l’innovazione del prodotto.”  

Bob Rowan, CEO di Jacuzzi Brands, ha dichiarato: "Sono estremamente felice dell’acquisizione di Jacuzzi 

Brands da parte di Investindustrial. La loro competenza nel promuovere marchi premium e le risorse di 

Nottingham Spirk per l’innovazione del prodotto, sono il perfetto connubio per garantire un brillante futuro ai 

nostri clienti e dipendenti." 

Investindustrial ha indicato Charles “Chuck” Huebner quale nuovo Presidente Esecutivo di Jacuzzi Brands. 

Di recente, Huebner è stato CEO di Dacor Inc., che progetta, produce e commercializza una gamma completa 

di elettrodomestici per la cucina di fascia alta. Huebner ha così commentato: “Il successo di Investindustrial nel 

supportare i management teams e nel creare marchi d’eccellenza sarà fondamentale per consolidare la nostra 

presenza in Nord America ed Europa e per espanderci in nuovi mercati; Nottingham Spirk aiuterà la Società a 

sviluppare nuovi prodotti innovativi che soddisfino al meglio le esigenze dei consumatori. La nuova proprietà 

fornirà importanti risorse per investire in nuovi programmi di marketing a sostegno dei nostri rivenditori”. 

 

Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo leader europeo di società indipendenti di investimento, holding e di consulenza, con 

6,8 miliardi di euro di capitale raccolto, che offre soluzioni commerciali e capitale a imprese di media dimensione. 

La sua missione è contribuire attivamente allo sviluppo delle aziende nelle quali investe, creando opportunità di 

crescita e offrendo soluzioni globali tramite una visione imprenditoriale. Investindustrial vanta oltre 28 anni di 

collaborazione di successo con marchi premium, come Aston Martin e Ducati, e aziende internazionali leader 

nel design per la casa, come B&B Italia, Flos e Louis Poulsen. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.investindustrial.com.  

 

Nottingham Spirk 

Nottingham Spirk è una società di design di prodotto e di innovazione di grande successo. In 47 anni ha 

sviluppato centinaia di prodotti, generando vendite per oltre 50 miliardi di dollari e oltre 1200 brevetti per aziende 

di tutto il mondo. Nottingham Spirk sosterrà Jacuzzi Brands sviluppando nuovi prodotti, co-investendo 

nell’operazione e partecipando al Consiglio di Amministrazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.nottinghamspirk.com. 

 

Per maggiori informazioni, contattare: 
 
Investindustrial  
Carl Nauckhoff 
Senior Principal & Head of Investor Relations  
Tel.: +44 (0) 207 664 2138 
E-mail:  cnauckhoff@investindustrial.com 
 
AD HOC Communication Advisors 
Giorgio Zambeletti / Sara Balzarotti 
Tel.: +39 02 7606741 
E-mail:  giorgio.zambeletti@ahca.it / sara.balzarotti@ahca.it 
 
Investindustrial Advisors Limited è un’azienda registrata in Inghilterra all’indirizzo16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e con il numero 
01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata dall’Autorità della condotta finanziaria (FCA) del Regno Unito e da essa disciplinata 
come gestore di fondi di investimento alternativi (Registro dei servizi finanziari con numero 170924). 
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