
 

 

 

 

      
 

 

 

Fluidra e Zodiac concludono la fusione  

e uniscono le loro forze per servire al meglio i loro clienti 

BARCELLONA – 2 Luglio, 2018 – Fluidra e Zodiac hanno concluso la loro fusione, annunciata nel 
Novembre 2017. La nuova società è costituita attualmente da 5.500 dipendenti, un portfolio con i 
marchi più noti nel settore ed una presenza in oltre 45 Paesi.  

La nuova società manterrà il nome Fluidra e rimarrà quotata alla borsa spagnola.  
 

La fusione, a livello locale, avverrà gradualmente nei differenti Paesi, facendo il massimo sforzo per 
trasferire a ciascun cliente tutti i vantaggi di questa unione.  
 
Fluidra manterrà la sede centrale a Sabadell (Barcellona), in Spagna e la sede Nord America a Vista 
(San Diego) in California. Il Presidente Esecutivo di Fluidra Eloi Planes ricoprirà il ruolo di Executive 
Charmain del Consiglio di Amministrazione Fluidra, mentre Bruce Brooks, ex CEO di Zodiac, ne 
sarà il CEO globale. 
 
Come indicato dalla Commissione Europea, per approvare la transizione, Fluidra cederà la sua unità 

Aquatron: il produttore israeliano di robot pulitori per piscine, distribuiti principalmente in Europa. La 

nuova Fluidra manterrà, tuttavia, una forte presenza globale nell’ambito della pulizia della piscina, 

che comprende i pulitori automatici ed idraulici. Aquatron continuerà a servire i clienti come fornitore 

terzo, specializzato nei robot pulitori per piscine. 

 

"Il completamento della nostra fusione con Zodiac, ci posiziona come leader nel settore piscine a 

livello globale. Insieme, abbiamo i brand più riconosciuti, un ampio portfolio di prodotti, soluzioni 

innovative ed una solida posizione finanziaria per creare un valore significativo per tutti i nostri clienti, 

azionisti e dipendenti " ha affermato Eloi Planes. "Il nostro futuro è molto brillante". 

 

"Non vedo l'ora di lavorare con il nostro Team per creare un'organizzazione che ci contraddistingua", 

ha affermato Bruce Brooks. "Verremo guidati da valori chiari, incentrati sul superamento delle 

aspettative dei nostri clienti, portati a risolvere le sfide future attraverso l'innovazione– il tutto con 

l’obiettivo di aggiungere valore al business dei nostri clienti". 

 

A Novembre, alla fiera di Lione “Piscine Global Europe”, Fluidra inviterà i clienti e la stampa 

specializzata a partecipare alla presentazione ufficiale della nuova Fluidra. 

 

 
    Chiara Tonghini 

       Responsabile Marketing Italia 
         marketing@fluidra.it 

 

About Fluidra 

Fluidra è una società multinazionale, quotata alla borsa spagnola, focalizzata sullo sviluppo di prodotti 

innovativi, servizi e soluzioni IoT per piscine residenziali ed impianti pubblici, a livello globale. La società 

opera in oltre 45 Paesi e possiede un portfolio di brand tra i più riconosciuti nel settore, tra cui Jandy®, 

AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® e Gre®.  

Per ulteriori informazioni sulla nuova Fluidra, visitate il sito www.fluidra.com 


