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COMUNICATO STAMPA 

PILLARSTONE ITALY SUPPORTA IL TURNAROUND DI RAINBOW MAGICLAND  

Previsti investimenti complessivi fino a 40 milioni di euro 

Nominato Guido Zucchi come nuovo CEO 

Valmontone (Roma) 9 gennaio 2019 – È stato annunciato oggi il perfezionamento dell’operazione 
finanziaria siglata il 21 dicembre, che porterà grandi novità per Rainbow MagicLand il parco di 
divertimenti più grande di Roma con sede a Valmontone.  
 
Con questo accordo, Pillarstone Italy diventa l’unico azionista della società di gestione del Parco e 
dà avvio a un piano di investimenti per complessivi €40 milioni, che permetterà un totale rilancio 
delle attività e del business.  
 
Pillarstone Italy è la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella 
gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il 
miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti delle esposizioni. Pillarstone 
Italy offre liquidità a lungo termine e competenze operative alle aziende italiane con cui collabora 
per consentirne il riequilibrio finanziario e permettere loro di tornare a crescere e creare valore e 
occupazione, a beneficio di tutti gli stakeholder, fornitori, dipendenti e comunità locali; nonché le 
banche, per le quali il recupero di valore generato da Pillarstone a livello di asset sottostanti di 
credito, rappresenta un importante strumento per la gestione attiva degli asset distressed. 
 
Prima importante decisione del nuovo azionista è stata la designazione di Guido Zucchi come 
nuovo CEO di Rainbow MagicLand S.p.A.. Zucchi ha un’esperienza di oltre 10 anni nel settore parchi 
divertimento, maturata nel colosso mondiale Parques Reunidos dove ha ricoperto la posizione di 
Direttore della divisione parchi divertimenti Europa (9 parchi) e ultimamente di Direttore Generale 
di un importante parco tematico, ispirato a Hollywood, inaugurato a Dubai negli Emirati a dicembre 
2016.  
 
Con queste parole Guido Zucchi, neo CEO, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questo 
importante progetto: “Rainbow MagicLand è il più grande parco divertimenti del Centro Sud Italia, 
che offre un numero di attrazioni, giochi e spettacoli ineguagliabile. Il piano industriale sviluppato 
da Pillarstone Italy, di cui seguiranno a breve tutti i dettagli, permetterà un ulteriore rinnovo ed 
ampliamento dell’offerta e dei contenuti e convertirà il parco, già dalla prossima stagione 2019, in 
una destinazione imperdibile per grandi e piccini.” 
 
Gaudenzio Bonaldo Gregori, Country Manager di Pillarstone Italy, ha dichiarato: "In meno di tre 

anni abbiamo fatto grandi progressi nello sviluppare la piattaforma fino alle dimensioni attuali: 

proponiamo soluzioni specialistiche per supportare i piani di turnaround delle aziende a vantaggio 

di tutti gli stakeholder coinvolti. Investiamo capitale a lungo termine e le nostre competenze 
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gestionali in imprese dal grande potenziale di crescita in temporanea difficoltà finanziaria, 

aiutandole a stabilizzarsi e tornare a crescere. Rainbow MagicLand è una realtà unica in Italia, 

dall’enorme potenziale che pensiamo di poter liberare grazie alle nostre competenze industriali nel 

settore, all’iniezione di nuovo capitale e alla collaborazione con un manager esperto come Guido 

Zucchi. Ringraziamo gli azionisti e i creditori per aver colto le opportunità di sviluppo offerte dalla 

piattaforma di Pillarstone e aver collaborato al perfezionamento di questa complessa operazione.”  

 
Il perfezionamento dell’operazione che permetterà il rilancio del Parco e l’ingresso di Pillarstone 
Italy, fa seguito alla sigla di un complesso accordo di ristrutturazione del debito con Rainbow 
Magicland S.p.a, gestore del parco divertimenti, gli azionisti e le banche, e prevede una 
ricapitalizzazione e una significativa conversione di debito in capitale. Tale piano industriale prevede 
investimenti sostanziali da realizzarsi in più fasi, nel corso dei prossimi 4 anni, che permetteranno 
un importante incremento dell’offerta e un potenziamento di prodotto. I dettagli dei singoli 
interventi saranno presto resi noti. 
 
Rainbow MagicLand aprirà il 19 aprile per la stagione 2019 con ampi rinnovamenti su più fronti, 
non solo potenziando l’offerta del Parco, con aree interamente ridisegnate, nuove attrazioni, nuove 
aree giochi e spettacoli, ma anche con un sostanziale rinnovo dei servizi e delle infrastrutture a 
disposizione degli ospiti. 
 
Gli advisor legali che hanno assistito le parti sono stati: per Pillarstone, DLA Piper; per le banche, 

Molinari e Associati e per la società, Mendolia & Partners. 
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Sito web: https://www.magicland.it 
Seguici anche su  
Facebook: https://www.facebook.com/RainbowMagicLand 
Twitter: https://twitter.com/RainbowMagic__ 
YouTube: https://www.youtube.com/user/RainbowMagicLand 
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RAINBOW MAGICLAND 

 
Rainbow MagicLand è il Parco divertimenti di Roma e si trova a Valmontone (a circa 20 minuti dalla Capitale), lungo la direttrice 

Roma-Napoli. Offre al pubblico innumerevoli attrazioni e spettacoli. Imperdibili le 4 montagne russe: Shock, un launch coaster che vi 

lancerà alla folle velocità di oltre 80km/h, Cagliostro, uno spinning coaster completamente contenuto all’interno di un edificio, 

Olandese Volante, un mine train a cui è stata abbinata la prima vera esperienza di realtà virtuale in Italia nonché Bombo, una 

montagna russa per tutta la famiglia e, per i più piccini, Amerigo. Si aggiungono poi Yucatan, Le Rapide e Battaglia Navale: 3 attrazioni 

acquatiche dove, fra cascate da 15 metri d’altezza, rapide tortuose o  getti d’acqua, sarà davvero difficile rimanere asciutti. Unico nel 

suo genere, troverete poi Huntik 5D, il più grande videogame in 5D d’Europa che vi lancerà in un percorso alla ricerca dei Talismani 

e gli Amuleti Magici che racchiudono il potere dei Titani. Sarà possibile fare un vero viaggio dimensionale presso la Maison Houdini, 

dove gli esperimenti del più famoso mago faranno sfidare la forza di gravità, dello spazio e del tempo; la strega Mistyka vi aspetta 

per un volo vertiginoso da 79 metri di altezza, dalla sua torre di caduta, mentre per i più piccoli c’è un’infinità di altre attrazioni e 

un’intera area a loro dedicata. 

Tanti spettacoli arricchiscono l’offerta di intrattenimento, grazie ai 2 teatri: il Gran Teatro, con una capacità di 800 post i ed il Piccolo 

Teatro, che ospita 250 persone. Da non perdere inoltre l’unico Planetario con proiezione full dome a 360° d’Italia. 

Gli ospiti del parco avranno inoltre la possibilità di incontrare Gattobaleno, la simpatica mascotte del Parco nonché le Winx, le 

indimenticabili ed esclusive fatine più amate e seguite dalle bambine e dalle mamme, che regaleranno momenti irresistibili, 

confondendosi tra di loro tra incanto e realtà.  

A completare l’offerta del parco, negozi e punti vendita dove acquistare souvenir e prodotti esclusivi ed una ricca offerta di 

ristorazione per soddisfare ogni gusto grazie alla varietà dei Ristoranti, Self service, Fast Food e Chioschi. 

Il Parco si estende su una superficie di 600 mila mq, ospita oltre 13.000 piante ed uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati 

in Italia, su una superficie di 60.000 m2, che produce 6,5 Megawatt di energia pulita, pari a circa il 75% del fabbisogno energetico del 

Parco. 
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