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Hayward festeggia l'apertura di un nuovo stabilimento a Barcellona 
Un investimento chiave in un nuovo centro di eccellenza europeo per espandere la capacità 

produttiva, lo sviluppo di nuovi prodotti ed il supporto ai clienti per sistemi di automazione abilitata 

IoT e di controllo dei sanificatori dell'acqua 

 

BERKELEY HEIGHTS, N.J. – 21 marzo 2022, – Hayward Holdings, Inc. (NYSE: HAYW) 
(“Hayward”), una società globale di progettazione, produzione e distribuzione di un ampio 
portafoglio di attrezzature e tecnologie per piscine, ha aperto una nuova struttura produttiva a 
El Prat de Llobregat, Barcellona, Spagna. Nella nuova struttura, Hayward produrrà sistemi 
avanzati di automazione abilitata IoT e di controllo dei sistemi di trattamento acqua. Questo 
investimento chiave espande la capacità di produzione e funge da centro di ingegneria e 
innovazione per i futuri nuovi prodotti.  
 
L'amministratore delegato di Hayward, Kevin Holleran, ha recentemente visitato l'impianto per 
salutare i dipendenti prima dell’apertura ufficiale.  
 
“La nostra è una società di successo grazie al duro lavoro e alla dedizione dei nostri dipendenti 
in tutto il mondo, da Barcellona a North Kingstown, Rhode Island, fino a Clemmons in North 
Carolina. È davvero emozionante vedere il nostro team in Spagna crescere ed espandersi”,  
ha dichiarato Holleran. “L'apertura di questa struttura rappresenta per noi un'enorme pietra 
miliare. Questa nuova struttura aiuterà a posizionare Hayward come leader nel settore dei 
prodotti connessi e nel trattamento acqua. Il nostro team si dedica alla progettazione ed allo 
sviluppo di tecnologie innovative volte a migliorare la nostra offerta globale. Non vedo l'ora che 
questa struttura all'avanguardia diventi pienamente operativa nei prossimi mesi”.  
 
Lo stabilimento copre oltre 4.000 metri quadrati e comprende centri di assemblaggio, controllo 
qualità e un centro di distribuzione. Ospita anche dipartimenti di ingegneria, di gestione dei 
prodotti, servizi tecnici e di assistenza ai clienti, nonché uno showroom e un centro di 
formazione all'avanguardia.   
 
La maggior parte dei prodotti che saranno sviluppati e creati nel nuovo stabilimento sono 
fondamentali per il sistema SmartPad™ di Hayward, che consente ai proprietari di piscine di 
accedere e controllare le funzioni della piscina e del giardino su Internet grazie ai propri 
dispositivi smart e, in alcuni casi, attraverso comandi vocali. 
 
L'apertura della struttura di Barcellona è l'ultimo sviluppo in una serie di mosse strategiche 
mirate all’espansione della posizione di Hayward nella fornitura di prodotti avanzati e facili da 
usare connessi a Internet.  
 
A gennaio, l'azienda ha annunciato una serie di acquisizioni strategiche tra cui Water Works 
Technologies Group LLC, un'azienda che si occupa di giochi d'acqua e illuminazione a LED, 
SmartPower™, una tecnologia proprietaria di comunicazione e controllo dell'illuminazione a 
LED e SmartValve, una tecnologia IP-rich di controllo di valvole e fluidi.  
 
 
 
 

https://investor.hayward.com/investor-news/news-details/2022/Hayward-Strengthens-its-Position-in-Pool-Technology-with-Recent-Acquisitions/default.aspx


 

Le preferenze dei consumatori si stanno spostando verso tipi di sistemi connessi a Internet da 
sviluppare e produrre nella struttura, dato che sempre più millennial diventano acquirenti di case. 
Secondo i dati del 2021 della National Association of Realtors Research Group negli Stati Uniti,  
il 37 per cento degli acquirenti statunitensi di case sono millennial. Questi ultimi stanno 
determinando uno spostamento della domanda verso dispositivi domestici controllati da app. 
Secondo i dati statunitensi raccolti da Statista, se nel 2020 solo il 40 per cento delle case 
prevedeva un sistema smart, si stima che entro il 2025 questa percentuale salirà al 60 per cento.  
 
Informazioni su Hayward Holdings, Inc. 
Hayward Holdings, Inc. (NYSE: HAYW) è leader mondiale nella progettazione e produzione di 
attrezzature e tecnologie per piscine, tutte fondamentali per la strategia di conversione 
SmartPad™, concepita per offrire un'esperienza di vita all'aperto di livello superiore. Hayward 
offre una gamma completa di attrezzature per piscine residenziali e commerciali innovative, 
efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili, tra cui una linea completa di pompe, filtri, 
pompe di calore, robot pulitori automatici per piscine, illuminazione a LED, controlli abilitati a 
Internet (IoT), trattamenti acqua alternativi e giochi d'acqua. 
 
Questo comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni previsionali o “forward-looking statements”, nel significato 
di cui al Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e i comunicati pubblicati da Securities and Exchange 
Commission. Tali dichiarazioni previsionali relative a Hayward si basano sulle convinzioni della direzione di Hayward, 
nonché sulle ipotesi formulate da noi e sulle informazioni attualmente disponibili. Queste dichiarazioni previsionali 
includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni su strategie, piani, obiettivi, aspettative, intenzioni, spese e ipotesi di 
Hayward e altre dichiarazioni contenute o incorporate per riferimento in questo comunicato che non sono fatti storici. 
Quando in questo documento vengono utilizzate parole come "orientamento", "può", "sarà", "dovrebbe", "potrebbe", 
"intende", "potenziale", "continuare", "anticipare", "credere", "stimare", "prevedere", "pianificare", "obiettivo", 
"guardare avanti", "prevedere", "proiettare", "cercare" ed espressioni simili in relazione a Hayward, sono destinate a 
identificare le dichiarazioni previsionali. Tra i fattori importanti che potrebbero influenzare i risultati futuri di Hayward e 
che potrebbero far sì che tali risultati o altri esiti differiscano sostanzialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni 
previsionali si annoverano: la sua capacità di mettere in pratica le strategie di crescita e le opportunità di espansione; 
la sua capacità di mantenere relazioni favorevoli con i fornitori e di gestire le interruzioni della sua catena di fornitura 
globale e la disponibilità di materie prime; i suoi rapporti con i distributori, i costruttori, i gruppi di acquisto, i rivenditori 
e gli addetti alla manutenzione che vendono i prodotti Hayward ai proprietari di piscine e le loro prestazioni;  
la concorrenza di aziende nazionali e globali, nonché di produttori a basso costo; gli impatti sull'attività di Hayward 
derivanti dalla sensibilità della sua attività alla stagionalità e a condizioni economiche e commerciali sfavorevoli; la 
capacità di Hayward di individuare le tendenze tecnologiche emergenti e altre tendenze nei mercati finali di 
riferimento; la capacità di Hayward di sviluppare, produrre e commercializzare in modo efficace e redditizio e vendere 
i nuovi prodotti previsti e futuri; la mancata accettazione da parte dei mercati dell'introduzione di nuovi prodotti e 
miglioramenti; la capacità di identificare, finanziare, completare e integrare con successo le acquisizioni; la capacità 
di Hayward di attrarre e trattenere l'alta dirigenza e altro personale qualificato; le modifiche e gli sviluppi normativi che 
interessano i prodotti attuali e futuri di Hayward; la volatilità dei tassi di cambio; la capacità di Hayward di far fronte 
all'indebitamento esistente e di ottenere ulteriore capitale per finanziare le operazioni e le opportunità di crescita; 
l'impatto sull'attività di Hayward dei rischi politici, normativi, economici, commerciali e di altro tipo associati alla 
gestione di attività all'estero; la capacità di Hayward di stabilire e mantenere la protezione della proprietà intellettuale 
per i propri prodotti, nonché la capacità di gestire la propria attività senza infrangere, appropriarsi indebitamente o 
violare in altro modo i diritti di proprietà intellettuale di altri; l'impatto dei costi materiali e di altri tipi di inflazione; 
l'impatto dei cambiamenti di leggi, regolamenti e politiche amministrative, compresi quelli che limitano i vantaggi 
fiscali degli Stati Uniti, influenzano gli accordi commerciali e le tariffe o fanno fronte alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici; l'esito di controversie e procedimenti governativi; l 'impatto sull'attività di Hayward della 
pandemia da COVID-19 e altri fattori indicati nella sezione “Fattori di rischio” del rapporto annuale di Hayward sul 
modulo 10-K. Le dichiarazioni previsionali incluse in questo comunicato stampa sono formulate solo alla data di 
questo rapporto. Se non richiesto dalle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, Hayward non intende 
assumersi né si assume alcun obbligo di aggiornare queste dichiarazioni previsionali per qualsivoglia motivo dopo la 
data del presente comunicato per conformare le dichiarazioni ai risultati reali o ai cambiamenti nelle aspettative di 
Hayward. 
 

 
 
 



 

 
Fonte: Hayward Holdings, Inc. 
 
Relazioni con gli investitori: 
Hayward Investor Relations 
908.288.9706 
investor.relations@hayward.com 
 
Referente per comunicazione con i media (Spagna, Italia e Portogallo): 
Yolanda Rius 
yrius@hayward.com 
 
 
# # # 
FOTO FILE:  

 

 
 
Foto: Kevin Holleran, amministratore delegato di Hayward, a sinistra, stringe la mano a Fernando 
Blasco, vicepresidente e direttore generale per l'Europa e il resto del mondo, durante la 
cerimonia per il festeggiamento dell'apertura del nuovo stabilimento aziendale a Barcellona, in 
Spagna. 
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