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INVESTINDUSTRIAL AL FIANCO DELLA FAMIGLIA ESTEVE 
PER SUPPORTARE ULTERIORMENTE LO SVILUPPO 

INTERNAZIONALE DI NEOLITH, LEADER GLOBALE NELLA 
PRODUZIONE DI SUPERFICI PERFORMANTI DI GRANDE 

FORMATO IN PIETRA SINTERIZZATA 
   

 

 

 
 

 

17 Giugno 2019 – Una società di investimento di Investindustrial VI L.P. ("Investindustrial"), ha siglato un 

accordo di partnership con Jesus e Jose Luis Esteve, attuali proprietari di Neolith (la "Società", 

www.neolith.com), per supportare la prossima fase di sviluppo della Società. Investindustrial acquisirà una quota 

di maggioranza della Società, mentre la famiglia Esteve manterrà una partecipazione rilevante di minoranza e 

continuerà a guidare il management team e a presiedere il Consiglio di Amministrazione. 

Neolith è stata fondata nel 2009 con l’obiettivo di ideare e produrre superfici sinterizzate di grande formato con 

caratteristiche uniche per molteplici mercati finali, tra cui bagni, rivestimenti, mobili, pavimenti, facciate, con un 

particolare focus sulle cucine di alta gamma. Il successo della Società e il suo rapido sviluppo hanno beneficiato 

dei 40 anni di esperienza maturata dai fratelli Esteve nel settore delle pietre naturali.   

Neolith, con sede nel cuore del distretto industriale della ceramica spagnola (Castellon), è pioniere e leader nel 

settore della sinterizzazione della pietra tecnica e genera ricavi annui per circa 110 milioni di Euro. La Società 

vanta una sede produttiva di ultima generazione per il design e la produzione e impiega circa 450 persone. 

Neolith ha una forte presenza commerciale internazionale, con una distribuzione in più di 80 paesi e una quota 

export pari a oltre l’80% del proprio fatturato. 

Investindustrial ha una profonda esperienza nel settore dell'edilizia, dell'interior design e delle facciate esterne, 

grazie a investimenti passati, tra cui Permasteelisa, e attuali, tra cui B&B Italia, Arclinea, Flos, Louis Poulsen e 

il più recente, Jacuzzi, realizzato negli USA.  

Investindustrial, insieme ai fratelli Esteve, prevede di investire ulteriormente circa 100 milioni di Euro a supporto 

del business per continuare a sviluppare il brand, ampliando gli impianti produttivi e la presenza internazionale 

della Società. 

http://www.neolith.com/
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Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: "Neolith 

opera in un settore che Investindustrial conosce molto bene grazie agli attuali investimenti e a quelli già realizzati 

in passato. Siamo orgogliosi di poter lavorare al fianco della famiglia Esteve che riteniamo abbia il giusto 

approccio imprenditoriale: insieme potremo accompagnare Neolith nella seconda fase di investimento dedicata 

da un lato a incrementare la capacità produttiva delle sedi locali e internazionali e dall’altro allo sviluppo prodotto 

con un’ottica di lungo periodo. La Società è cresciuta significativamente negli ultimi anni e riteniamo che, con il 

management, la famiglia Esteve, e la nostra visione industriale, Neolith potrà continuare a crescere a livello 

internazionale con il supporto degli uffici di Investindustrial nel mondo. Neolith ha eccellenti capacità produttive 

che ben si integrano con il nostro approccio industriale e ha il potenziale per collaborare con importanti aziende 

del design". 

Jesus Esteve, Presidente di Neolith, ha dichiarato: "Siamo felici di collaborare con Investindustrial con 

l’obiettivo di far crescere ulteriormente Neolith a livello internazionale al di fuori dell’Europa. Grazie 

all’esperienza e alla profonda conoscenza del settore del design di alta gamma e alla sua presenza globale, 

siamo certi che Investindustrial sia il partner giusto per supportare l’ulteriore espansione internazionale della 

società e allo stesso tempo rafforzare il management team e lo sviluppo di nuovi prodotti. Di Investindustrial 

abbiamo particolarmente apprezzato la capacità di comprendere le dinamiche delle aziende storicamente 

famigliari e il loro allineamento sul programma di investimenti futuri che abbiamo definito a livello internazionale. 

Siamo fiduciosi che l’esperienza di Investindustrial e il contributo che saprà offrire, consentiranno a Neolith di 

rafforzare significativamente la propria leadership globale nel settore e di proseguire nel percorso di crescita. 

Non vediamo l’ora di affrontare insieme un futuro che sarà sempre più promettente”. 

 

 

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 industriali e capitale a imprese di media dimensione in Europa. 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 paneuropea. Investindustrial vanta oltre 28 anni di collaborazione di 

successo con società europee. Alcune società di Investindustrial sono autorizzate e soggette a vigilanza regolamentare 

della FCA del Regno Unito e della CSSF del Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial operano in maniera 

indipendente una dall’altra e dai fondi.  

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

 

Neolith 

Neolith è stata fondata nel 2009 e, un anno più tardi, la Società ha lanciato ha lanciato la sua prima lastra con il marchio 

Neolith sul mercato con l'obiettivo di fornire una risposta innovativa ai settori dell'architettura e dell'interior design. Da allora, 

forte della grande esperienza dei fratelli Esteve, da oltre 40 anni nel settore delle pietre naturali, Neolith si è consolidata nel 

mercato mondiale come pioniere e leader nel settore della sinterizzazione di superfici in pietra.  

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

 

 

Per maggiori informazioni, contattare: 
 
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 con sede a 16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e con il numero 
01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito e da essa disciplinata 
come gestore di fondi di investimento alternativi (Registro Servizi Finanziari numero 170924). 
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