
  
 

 

PILLARSTONE:  

PIENO SUPPORTO AL RILANCIO DI RBD ARMATORI  

 
SODDISFAZIONE ANCHE PER IL CAMBIO DI GOVERNANCE E PER LA NOMINA DI TRE NUOVI 

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 
 

 
Milano, 26 luglio 2017 – Pillarstone valuta con favore la decisione del Consiglio di Amministrazione di 
RBD Armatori S.p.A. di rassegnare le proprie dimissioni e la nomina da parte dell’assemblea dei soci di 
un nuovo Consiglio composto da 3 amministratori indipendenti di elevato standing, quali il Prof. Corrado 
Gatti, il Prof. Enrico Laghi e il Prof. Andrea Zoppini. A questi Pillarstone ha già assicurato il proprio 
supporto per la definizione di un piano che salvaguardi i valori aziendali e risolva in via definitiva la grave 
crisi finanziaria che da tempo affligge la Società.  
 
Pillarstone esprime la propria soddisfazione per i progressi registrati a sole quattro settimane dal proprio 
intervento e, in particolare, per il delinearsi di un percorso di risanamento che – in controtendenza con 
la prassi degli ultimi anni – non imponga la dismissione del patrimonio di RBD Armatori e consenta la 
permanenza in Italia delle sue competenze gestionali e dei suoi asset. 
 
A tal riguardo, Pillarstone sottolinea come la propria strategia di investimento sia improntata alla 
salvaguardia delle realtà industriali italiane e si fondi sull’allineamento delle posizioni degli stakeholder 
coinvolti dalla ristrutturazione dell’indebitamento e dal turnaround industriale delle società in crisi; 
allineamento reso possibile dall’elaborazione di piani industriali che prevedono significativi investimenti 
e che tengono conto di contributo e interessi di dipendenti, management, azionisti, creditori finanziari e 
comunità locali nelle fasi di valorizzazione e di rilancio. 
 
 
 
 
Pillarstone Italy, è la piattaforma fondata nel 2015 da KKR Credit con John Davison, coinvestitore e CEO, 
ed è aperta a tutti gli istituti di credito per partecipare alla creazione di valore derivante dalla capacità di 
gestione di Pillarstone delle esposizioni non-performing attraverso l’iniezione di liquidità a lungo termine 
e competenze operative alle aziende italiane al fine di consentirne il riequilibrio finanziario e permettere 
loro di tornare a crescere e creare valore. 
 
Media Contacts  
Community – Strategic Communications Advisers  
Ph. + 39 02 89 40 42 31  
Pasquo Cicchini – Mobile: + 39 345 1462429 – email: pasquo.cicchini@communitygroup.it  
Lea Platero – Mobile: +39 335 7357146 – email: lea.platero@communitygroup.it 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 


