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INVESTINDUSTRIAL ACQUISISCE LOUIS POULSEN, 

BRAND LEADER GLOBALE NELL’ILLUMINAZIONE DI ALTA GAMMA 

 
 

 

 

27 giugno 2018 – Una società d’investimento del fondo Investindustrial VI L.P. (“Investindustrial”) ha acquisito 

Louis Poulsen A/S (“Louis Poulsen”, www.louispoulsen.com), brand leader globale nel settore dell’illuminazione 

con un portafoglio di prodotti iconici caratterizzati da un design di forte connotazione danese. 

Il perfezionamento dell’operazione - soggetta alle consuete autorizzazioni e i cui dettagli finanziari non sono stati 

resi noti - è atteso nel terzo trimestre 2018. 

Con sede a Copenaghen e produzione a Vejen, Danimarca, e prodotti di alta gamma sia indoor che outdoor, 

Louis Poulsen è un brand leader nel settore dell’illuminazione di lusso high - end in Scandinavia e uno dei più 

importanti a livello globale al fianco di marchi italiani come Flos.  

Fondata nel 1874, Louis Poulsen è rinomata nel mondo per il suo portafoglio di prodotti iconici tra cui figurano le 

lampade PH5 e PH Artichoke. 

Louis Poulsen oggi esporta in oltre 50 paesi e ha una presenza particolarmente rilevante nell’area nord europea, 

oltre che negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 2017 ha generato ricavi per circa DKK800 milioni (~€107 milioni).  

Investindustrial ha investito in diverse aziende del settore del design e oggi conta tra le proprie partecipate Flos 

(dal 2014), B&B Italia (dal 2015), Arclinea (dal 2016) e Oka (da fine 2017).  

Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: "Siamo 

felici di dare il benvenuto a Luis Poulsen tra le nostre partecipate. È un brand di elevata reputazione noto a livello 

globale e rappresenta da oggi una parte importante del nostro portafoglio nel design, settore per noi di forte 

interesse fin dall’investimento in Flos nel 2014. Luis Poulsen ha un elevato potenziale di ulteriore sviluppo e 

lavoreremo al fianco del management per sostenerne la crescita”. 

Søren Mygind Eskildsen, Amministratore Delegato di Louis Poulsen, ha dichiarato: “Sono felice di poter 

contare su un partner come Investindustrial per avviare la nostra prossima fase di sviluppo. Il settore 

dell’illuminazione a livello globale è solido come sempre e non vediamo l’ora di lavorare con Investindustrial per 
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crescere ulteriormente a livello internazionale potendo contare sulla sua rilevante esperienza nel design e 

nell’internazionalizzazione dei brand”. 

Investindustrial è stata assistita dai seguenti advisor: ABG Sundal Collier (M&A), Studio Legale Chiomenti, 

KromannReumert e Hogan Lovells (legale), PWC (accounting e tax), Bain & Company (commerciale), Willis 

(assicurativo) e Golder Associates (ambientale). 

 

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. Fornisce soluzioni industriali nonché capitali alle aziende del segmento mid-
market europeo e la sua missione consiste nel contribuire attivamente allo sviluppo delle proprie partecipate, 
creando opportunità di crescita e offrendo soluzioni globali attraverso una visione imprenditoriale paneuropea. 
Investindustrial vanta oltre 28 anni di collaborazioni di successo con aziende europee. Alcune società del gruppo 
Investindustrial sono autorizzate e soggette alla vigilanza regolamentare della FCA nel Regno Unito, la CSSF in 
Lussemburgo e la FINMA in Svizzera. Le società d’investimento di Investindustrial operano indipendentemente 
l’una dall’altra nonché da ciascun fondo.  
Per maggiori informazioni visitare www.investindustrial.com  

 

 

Louis Poulsen 

Louis Poulsen è un produttore di sistemi di illuminazione danese fondato nel 1874 e nato dalla tradizione del design 

scandinavo in cui la forma segue la funzione. La visione sulla dualità di design e luce di Poul Henningsen è alla 

base della filosofia di Louis Poulsen fin dalla prima collaborazione con il maestro danese nel 1924.  

In stretta collaborazione con designer, architetti e altri talenti di livello mondiale, Louis Poulsen si è affermato come 

uno dei principali brand globali di illuminazione architettonica e decorativa sia in ambito professionale che privato, 

sia indoor che outdoor.  

Louis Poulsen ha una rete di distribuzione globale, 12 filiali e showroom dedicati a Copenhagen, Stoccolma, Miami, 

Helsinki, Oslo, Los Angeles, Singapore, Tokyo e Dusseldorf. 

Per maggiori informazioni visitare www.louispoulsen.com   

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

 

Ad Hoc Communication Advisors 
 

 
 Giorgio Zambeletti 
 Tel +39 027606741  
 Email giorgio.zambeletti@ahca.it  

 Sara Balzarotti 
 Mob +39 335 1415584  
 Email sara.balzarotti@ahca.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investindustrial Advisors Limited è registrata in Inghilterra con sede legale 16 Palace Street, London SW1E 5JD e numero di 
società 01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno 
Unito come gestore di un fondo di investimento alternativo (numero di registro dei servizi finanziari: 170924). 
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