
 

 

HAYWARD INDUSTRIES NOMINA KEVIN HOLLERAN PRESIDENT E CEO 
 

Manager di caratura internazionale, Kevin Holleran ha già dato prova delle sue capacità in 
materia di attività industriali multicanali e di crescita redditizia 

 
ELIZABETH, New Jersey – 12 agosto 2019 – Hayward Industries Inc., uno dei leader mondiali nelle 
attrezzature per piscine residenziali e per le collettività, ha annunciato oggi la nomina, con effetto 
immediato, di Kevin P. Holleran come President & CEO. Prende il posto di Clark Hale che lascia l'azienda 
dopo un proficuo mandato di sette anni. K.P. Holleran entrerà anche nel Consiglio di amministrazione di 
Hayward. 

 
K. P. Holleran ha acquisito quasi 30 anni di esperienza come responsabile commerciale o manager in 
numerosi mercati finali a vocazione industriale. Più di recente, ha ricoperto la funzione di President & CEO 
del ramo industriale della Textron (4 miliardi di dollari). Esso include la Textron Specialized Vehicles, 
fabbricante leader a livello mondiale di veicoli e attrezzature speciali per una grande varietà di applicazioni 
commerciali e ricreative che può contare su una notevole quantità di marchi (tra cui E-Z-GO, Cushman, Arctic 
Cat, Textron Off-Road, TUG, Douglas, Premier, Safeaero, Jacobsen, Ransomes, e Dixie Chopper), nonché 
Kautex che produce serbatoi in plastica per carburanti e altri componenti per il settore automobilistico. 
Prima del 2016 K.P. Holleran è stato President & CEO della Textron Specialized Vehicles per nove anni, 
periodo durante il quale ne ha ampliato sensibilmente il giro d'affari e la redditività, sia attraverso una 
crescita interna che attraverso acquisizioni. Prima dell’incarico alla Textron, K.P. Holleran ha ricoperto 
molti ruoli manageriali presso Ingersoll Rand e Terex Corporation nei settori delle vendite, del marketing 
e della gestione del prodotto. Ha conseguito un MBA presso la Wake Forest University e una laurea presso 
la Cornell University. 

 
Clark Hale, dopo sette anni di onorato servizio, lascia Hayward per aprire un nuovo capitolo della sua 
carriera. Grazie al suo lavoro, il gruppo Hayward si è notevolmente rafforzato: Clark Hale ha guidato la 
società nel passaggio che ha visto l’ingresso di investitori esterni nel capitale dell’azienda di famiglia. Altri 
suoi contributi rilevanti includono le acquisizioni strategiche e la riuscita integrazione di Kripsol, Sugar 
Valley, Paramount Leisure Industries e ConnectedYard. 

 
Mark McFadden, direttore generale di CCMP Capital e membro del Consiglio di amministrazione di 
Hayward ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Kevin nel team di Hayward e siamo convinti che sia la 
persona ideale per guidare la successiva fase di crescita della società. Ringraziamo calorosamente Clark 
Hale per come ha fatto evolvere l’impresa familiare e per averla dotata di solide basi per la sua crescita 
futura.” 

 
Kevin Brown, direttore generale anziano di MSD Partners e membro del Consiglio di amministrazione di 
Hayward, ha aggiunto: “Kevin è un manager di talento ed è la figura ideale per guidare il piano di crescita 
strategica di Hayward perché unisce capacità manageriali, background commerciale e una comprovata 
esperienza nello sviluppo di attività industriali multicanali. Pensiamo che Kevin possa iniziare a lavorare 
da subito attuando le nostre principali iniziative di crescita e siamo lieti di averlo a capo del team 
Hayward.” 

 
“Hayward è un leader mondiale con un marchio eccezionale e una pluridecennale esperienza nel campo 
dell'innovazione,” sottolinea K.P. Holleran. “Non vedo l'ora di entrare a far parte di questa squadra ricca 
di talenti. Per me è una grande opportunità poter contribuire ad accelerare la crescita di una società già 
molto solida.” 

 
Hayward Industries, Inc. 

 



 

Hayward è uno dei leader mondiali nella produzione di attrezzature per piscine residenziali, per le 
collettività e le spa, nonché di valvole e altri dispositivi di controllo industriali, costruiti nel rispetto di 
elevati standard di sicurezza e affidabilità. Hayward, la cui sede sociale si trova ad Elizabeth, New Jersey, 
negli Stati Uniti, progetta, produce e commercializza un'intera gamma di attrezzature per spa e piscine, 
innovative ed efficienti dal punto di vista dei consumi, con marchi che includono AquaVac®, AquaRite®, 
ColorLogic®, Navigator®, OmniLogic®, OmniHub™, TriStar®, Super Pump®, TurboCell®, pHin™, CAT 
Controllers®, le pompe HCP e Saline C® Series. 

 
I prodotti Hayward sono venduti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitate il sito 
www.hayward.com. 
 

Contatti: 
Sard Verbinnen & Co. 
Brooke Gordon/Columbia Clancy 
212-687-8080 


