
	
	

	 	 	

	

	

	

Deutsche Asset Management e Rimorchiatori Riuniti S.p.A. 
annunciano una partnership nelle attività di rimorchio 

portuale in Italia 

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) e Rimorchiatori Riuniti S.p.A. (RR) 
hanno annunciato in data odierna una partnership nel settore del rimorchio 
portuale in Italia e nel Mediterraneo. Il Fondo Pan European Infrastructure II L.P. 
(PEIF II), gestito dalla divisione infrastrutturale di Deutsche AM, ha concordato 
l’acquisizione di una quota pari al 35% in Rimorchiatori Mediterranei S.p.A. (RM), 
mentre RR manterrà una quota del 65%. 

RM è il principale operatore nel settore del rimorchio portuale italiano, e secondo 
nel Mediterraneo, titolare di concessioni a lungo termine in molteplici porti italiani e 
maltesi nell’ambito di un solido quadro normativo. RM opera una moderna flotta di 
oltre 100 rimorchiatori e altre unità, equipaggiati con tecnologie avanzate; nel 2016 
ha generato ricavi pari a circa 110 milioni di euro. 

RR ha selezionato Deutsche AM, uno dei principali asset manager a livello 
mondiale attivo nella gestione di investimenti infrastrutturali, come partner di lungo 
termine per supportare le ambizioni di crescita di RM nel settore del rimorchio 
portuale, attraverso crescita organica e opportunità di acquisizioni. Deutsche AM 
apporta alla partnership un solido sostegno finanziario e una robusta conoscenza 
del settore attraverso la sua esperienza pluriennale nelle attività portuali. 
L’investimento in RM è un’altra pietra miliare nel consolidato track record di 
Deutsche AM in Italia, in seguito al recente investimento nel gruppo aeroportuale 
italiano SAVE (completato in Agosto 2017), e conferma Deutsche AM come uno 
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dei più solidi partner finanziari di lungo termine per gli operatori nel settore delle 
infrastrutture. 

“Non è stata una decisione facile accogliere un nuovo partner con il quale 
continuare il rapido processo di crescita che il gruppo ha intrapreso negli ultimi 10 
anni nei servizi di rimorchio portuale” commenta Gregorio Gavarone, 
Amministratore Delegato di RR e Presidente di RM. “Tuttavia, siamo convinti che il 
successo futuro di questo business dipenda notevolmente dalla nostra capacità di 
creare vaste economie di scala, processi standard e trasparenti ed adeguati 
investimenti per offrire ai nostri clienti un servizio efficiente e di altissima qualità. 
Deutsche AM ha condiviso sin dall’inizio la nostra visione sviluppando il dialogo in 
modo costruttivo. Siamo entusiasti all’idea di unire le forze con un gruppo che 
presenta un solido background, forti relazioni commerciali internazionali ed una 
profonda esperienza nei servizi e nelle operazioni infrastrutturali.” 

“Siamo entusiasti di investire a fianco di RR in un gruppo leader nel rimorchio 
portuale e siamo rimasti colpiti dall’ambizione, dall’impegno e dalla comprovata 
esperienza dei principali azionisti e del management di RM. Siamo convinti che ci 
siano significative opportunità di crescita per il business, che mira a diventare il 
principale operatore nel Mediterraneo, e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare 
con RR per supportare i loro obiettivi di crescita” ha riferito Hamish Mackenzie, 
Head of Infrastructure di Deutsche AM. Mackenzie ha aggiunto anche “Siamo 
molto orgogliosi di questo investimento, che si allinea perfettamente alla nostra 
strategia. L’ingresso in RM rappresenta il nostro secondo investimento in Italia ed 
il quarto per il fondo PEIF II.”  

RR è stata assistita in questa operazione da Lazard (consulente M&A e 
finanziario) e dallo Studio Legale Pedersoli (consulente legale). 

 
 
 



	
	

	 	 	

	

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Dott.ssa Paola Robino 
Tel: +39 010 2498231   
e-mail: paola.robino@rimorchiatori.it  
 
Rimorchiatori Riuniti 

RR è una holding operativa attiva nei settori di rimorchio portuale, rimorchio d’altura e shipping, controllata da 
antiche famiglie genovesi. Rimorchiatori Riuniti è stata creata agli inizi del '900 confluendo piccole realtà 
operative di carattere famigliare attive nella fornitura di servizi portuali che hanno unito le forze per una 
migliore gestione del servizio di rimorchio nel porto di Genova. 
Da allora, il business è stato ampliato, per via diretta e indiretta, in vari porti in Italia, nel Mediterraneo ed 
oltreoceano. La Società opera anche nel settore offshore con imbarcazioni moderne ed all’avanguardia 
impiegate principalmente nel Mediterraneo, nel Mare del Nord, in Africa occidentale ed in Brasile. 
Nel corso degli anni, gli investimenti in navi da carico secco, navi cisterna e portacontainer sono anch’essi 
stati parte rilevante delle attività della società variando da petroliere Suezmax a portacontainer, alle navi 
Handymax e Panamax. Ad oggi, la flotta include 5 AHTS, 3 unità Panamax/Kamsarmax, oltre ad altre unità su 
base TC. 

 

Deutsche Asset Management – Infrastructure 

La divisione Infrastructure di Deutsche Asset Management investe in attività infrastrutturali dal 1992. La 
piattaforma globale – che fornisce un ampio range di investimenti sia nel capitale sia nel debito di operatori 
infrastrutturali privati e quotati – offre agli investitori l’accesso a settori economici quali trasporti, servizi 
pubblici, telecomunicazioni, ed altri servizi essenziali per il funzionamento di economie locali e globali. Parte 
della piattaforma Alternatives, il business di infrastrutture ha in gestione un patrimonio di circa €18.4 / $21.8 
miliardi, 21+ anni di esperienza diretta e 49 professionisti specializzati in investimenti infrastrutturali (dati 
risalenti al 30 settembre 2017). 


