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LBO France e Yarpa annunciano la vendita di McIntosh Group, 

leader nel settore degli apparecchi HiFi di alta gamma per il mercato 

consumer, ad Highlander Partners 

Parigi, 16 giugno 2022 - LBO France, società leader nel settore del private equity, insieme a Yarpa 

(holding di investimento italiana), ha annunciato oggi la vendita di McIntosh Group ad Highlander 

Partners.   

Il Gruppo McIntosh è da decenni leader nel settore degli impianti audio domestici di alta gamma e oggi 

produce e distribuisce a livello mondiale i migliori amplificatori, altoparlanti, giradischi e altri prodotti 

audio con diversi marchi prestigiosi. Il Gruppo è rappresentato dai leggendari marchi McIntosh e Sonus 

Faber, noti per l'incomparabile design, la qualità dei prodotti e l'esperienza di ascolto garantita ai 

consumatori. 

Dal 1949, gli amplificatori McIntosh sono stati progettati e realizzati a mano a Binghamton, New York, 

e hanno avuto una storia iconica, avendo contribuito a eventi che vanno dalle inaugurazioni 

presidenziali a Woodstock. Gli amplificatori McIntosh sono famosi in tutto il mondo sia per il loro 

splendido design - le classiche valvole, gli interruttori e l'amata mascherina blu con i contatori - sia per 

la loro impareggiabile e potente qualità audio. 

All’interno del Gruppo opera anche Sonus Faber, designer e produttore di altoparlanti di alta gamma. 

Con sede ad Arcugnano (Vicenza), in Italia, Sonus Faber offre una gamma di prodotti che spazia da 

casse audio dal design ricercato a soluzioni di installazione personalizzate e altoparlanti wireless 

all'avanguardia. Come McIntosh, i prodotti Sonus Faber rappresentano al tempo stesso sia 

un'eccellenza tecnologica  che una vera e propria un'opera d'arte, apprezzata sia dagli “audiofili” che 

dai consumatori attenti al design.   

Inoltre, il Gruppo McIntosh fornisce servizi di distribuzione completamente integrati in tutto il Nord 

America per marchi come Pro-Ject (giradischi di alta gamma), Rotel (amplificatori ed elettroniche di 

alta gamma) e Bassocontinuo (rack audio di produzione italiana).   

Sotto il controllo di LBO France, il Gruppo ha operato una completa trasformazione del proprio modello 

di business, attuata da un team di gestione rafforzato con l'arrivo di Jeff Poggi come co-CEO nel 2017, 

accanto allo storico co-CEO Charlie Randall. Negli ultimi cinque anni, il Gruppo ha rafforzato la propria 

presenza diretta in Europa, replicando il modello nordamericano di distribuzione nel Regno Unito e nel 

Benelux, grazie a due acquisizioni mirate, e ora si rivolge attivamente agli Audio Hight Net Worth 

Individuals attraverso il segmento delle installazioni personalizzate e i nuovi altoparlanti Active 

Lifestyle, come il prodotto Omnia lanciato di recente. Il Gruppo ha anche rimodulato in modo 

significativo il proprio portafoglio di brand, cedendo Audio Research e aggiudicandosi il contratto di 

distribuzione di Rotel in Nord America. Inoltre, McIntosh Group vanta ora una fiorente presenza nel 

settore automobilistico, con la fornitura di tecnologia audio per modelli premium selezionati, tra cui 

Jeep Grand Wagoneer e Grand Cherokee, con il marchio McIntosh, e Maserati Grecale e MC20 con 

Sonus Faber, creando un’area di attività fondamentale per il Gruppo.   

Jacques Franchi & Arthur Bernardin, partner di LBO France, hanno dichiarato: "Siamo orgogliosi di 

aver partecipato alla costruzione del Gruppo McIntosh, al fianco di un fantastico team di gestione. 

Negli ultimi anni abbiamo registrato grandi successi, come i contratti Jeep e Maserati, e una 
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performance finanziaria convincente, che ha permesso al Gruppo di rafforzare la sua leadership sul 

mercato. McIntosh è ora in una posizione ideale per continuare la sua strategia di crescita in futuro". 

Jeff Poggi e Charles Randall, co-CEO del Gruppo McIntosh, hanno commentato: "Abbiamo lavorato 

fianco a fianco a LBO France e siamo stati incoraggiati a entrare in nuovi segmenti di mercato 

attraverso la crescita organica e supportati nell'attuazione delle nostre iniziative strategiche con 

acquisizioni mirate. Questo ha permesso una trasformazione del gruppo McIntosh, ottenendo ottimi 

risultati operativi e finanziari e costruendo il futuro del gruppo, pronto ora per il prossimo viaggio con 

il nostro nuovo azionista”. 

Principali professionisti coinvolti nella transazione:  

LBO France: Jacques Franchi, Arthur Bernardin  

Advisor legali: Shearman & Sterling (Thomas Philippe, Olivier Souleres, Roger V. Morscheiser) 

Advisor M&A: Lincoln (Riccardo Cazzoli, Harry Kalmanowicz)    

McIntosh Group 

Il Gruppo McIntosh è leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di 
apparecchiature audio domestiche di alta gamma. L'azienda offre un'ampia varietà di prodotti audio 
di alta qualità, attraverso diversi marchi, che si rivolgono a una base altamente fedele di appassionati 
e amanti dell'audio. Il denominatore comune di tutti i marchi del Gruppo McIntosh è l'obiettivo di dare 
vita al suono. Il Gruppo McIntosh si impegna a garantire lo sviluppo a lungo termine di ciascuno dei 
suoi marchi, nel rispetto della loro identità, del loro patrimonio e della loro peculiarità. Per maggiori 
informazioni, visitate il sito www.mcintoshgroup.com. 

 

LBO France 
LBO France, player di riferimento nel settore del private equity con 6,6 miliardi di euro di capitale 

raccolto, è una società indipendente che supporta da oltre 30 anni la crescita delle aziende italiane e 

francesi. La sua strategia di investimento ruota attorno a 5 distinti segmenti gestiti ciascuno da team 

dedicati: 

• Mid Cap Buyout attraverso i fondi White Knight e Small Cap Buyout attraverso i fondi Small 
Caps Opportunities 

• Venture Capital tramite i fondi Digital Health 
• Real Estate con i fondi francesi White Stone, OPCI Lapillus, il fondo a impatto NewStone e la 

società di gestione italiana Polis Fondi SGR 
• Debt, in particolare in Italia attraverso il programma Vita Superbonus per il finanziamento 

dell'efficientamento energetico degli asset immobiliari 
• Public Equity, attraverso il fondo France Développement. 

LBO France è posseduta al 100% dal suo management e ha circa 70 professionisti. 

 
 
 

 
 

http://www.mcintoshgroup.com/
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Verini & Associati  

Alessandro Gelmi 

agelmi@verinieassociati.com    

cell. +39 338 1580502 

Davide Cancarini | Patrizia Giambona  

lbofrance@verinieassociati.com  

 

mailto:agelmi@verinieassociati.com
mailto:lbofrance@verinieassociati.com

