
 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

NB RENAISSANCE PARTNERS INVESTE IN RINO MASTROTTO GROUP  

 

Milano, 5 agosto 2019 – NB Renaissance Partners (“NBRP”) - fondo di Neuberger Berman dedicato agli 
investimenti di private equity in Italia - annuncia di aver sottoscritto un accordo vincolante per acquisire 
dalla famiglia Mastrotto la quota di controllo in Rino Mastrotto Group S.p.A. (il “Gruppo”), leader 
mondiale nella produzione e commercializzazione di pelle bovina e di vitello per la moda di alta gamma 
(“divisione Fashion”), di pelle di qualità per i volanti auto, con una presenza crescente nei sedili e cruscotti 
(“divisione Automotive”), e per il settore dell’arredamento (“divisione Upholstery”).  

La famiglia Mastrotto manterrà una significativa quota e continuerà a ricoprire un ruolo strategico nella 
gestione del Gruppo, con ruoli operativi ed apicali: Rino Mastrotto ricoprirà la carica di Presidente con 
specifiche deleghe operative, Matteo Mastrotto assumerà il ruolo di Amministratore Delegato e 
continuerà ad essere responsabile della divisione Fashion, mentre Barbara Mastrotto manterrà la guida 
della divisione Automotive. 

Con una presenza produttiva globale, Rino Mastrotto Group opera un modello di business integrato che 
copre tutti i cicli del trattamento della pelle, dall’approvvigionamento di pelli grezze alla concia, riconcia 
e rifinizione. In Italia, il Gruppo opera tramite quattro unità produttive: Calbe/Brusarosco, specializzata 
nella produzione di pelli per autoveicoli, Basmar e Pomari, entrambe specializzate nella produzione di 
pelli di altissima qualità per le principali case di moda, e Galassia, focalizzata in alcune lavorazioni per le 
altre unità del Gruppo. All’estero, Rino Mastrotto Group detiene uno stabilimento produttivo in Svezia 
(Elmo) ed uno in Brasile (Bermas), entrambi dedicati sia al settore Automotive che arredamento, oltre ad 
una joint-venture in Messico specializzata nel taglio di pelli finite.  

Il Gruppo vanta un business mix bilanciato essendo presente in tre diversi mercati finali. La divisione 
Automotive è infatti tra i principali fornitori di pelle per volanti al mondo, con una presenza crescente nei 
sedili e cruscotti, servendo tutti i principali Tier I ed OEM, incluse alcune delle principali case 
automobilistiche del settore del lusso. La divisione Fashion vanta una solida identità nei segmenti 
dell’absolute luxury ed aspirational vendendo i propri articoli a tutte le principali case di moda, ed è 
riconosciuta nel mondo per gli elevati standard di qualità e per essere all’avanguardia nell’innovazione 
tecnica e di processo. Il Gruppo gode inoltre di una solida reputazione nel mercato dell’arredamento, in 
particolare grazie ad Elmo che offre un prodotto premium e rappresenta un marchio riconosciuto a livello 
mondiale.  

Oggi Rino Mastrotto Group impiega oltre 850 persone e vende in 60 paesi generando circa il 60% del 
fatturato all’estero. L’esposizione internazionale aumenta ad oltre l’80% se si considera che molti clienti 
del Gruppo sono case di moda che producono in Italia, ma esportano la maggior parte dei loro articoli 
in tutto il mondo. Negli ultimi anni il Gruppo è cresciuto in modo significativo, incrementando i ricavi 
da circa 250 milioni di euro nel 2015 a circa 320 milioni di euro nel 2018, e rappresenta uno dei riferimenti 
dell’industria conciaria italiana, un settore industriale che valorizza un sottoprodotto dell’industria 
alimentare che, altrimenti, andrebbe smaltito. L’industria conciaria italiana è storicamente considerata 
leader mondiale per l’elevato sviluppo tecnologico e qualitativo, lo spiccato impegno ambientale e la 
capacità innovativa in termini di contenuti stilistici, vanta un fatturato annuo pari a circa 5 miliardi di 
euro, di cui il 75% destinato all’export, ed impiega circa 18.000 addetti in oltre 1.200 aziende. Rino 
Mastrotto Group è basata a Trissino (VI), nel distretto Veneto che con i suoi 130 km quadrati di territorio 
è sede di uno dei maggiori distretti conciari al mondo, nonché il più importante in Italia per produzione 
e numero di addetti. 



 

 

Fabio Canè (Senior Partner), Michele Quaranta (Partner) ed Alessio Masiero (Principal) di NBRP, hanno 
dichiarato: “Rino Mastrotto Group si adatta perfettamente alla nostra strategia di investimento perché è 
un esempio di eccellenza del Made in Italy nel mondo, in un settore in cui l’Italia vanta conoscenze uniche 
grazie al successo del modello distrettuale che tradizionalmente caratterizza una parte rilevante 
dell’economia manifatturiera italiana. Rino Mastrotto Group si presenta come indiscussa azienda modello 
nel settore della concia anche per la sua capacità di coniugare l’alto standard di qualità dei suoi prodotti 
ad una politica ambientale rigorosa, basata su una produzione industriale sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente. Siamo inoltre convinti che il Gruppo rappresenti la piattaforma ideale per crescere sia 
organicamente sia consolidando un mercato estremamente frammentato, e siamo entusiasti di essere stati 
selezionati dalla famiglia Mastrotto per questa nuova fase di crescita”. 
 
Rino Mastrotto, Presidente di Rino Mastrotto Group, ha commentato: “Dopo tanti anni di lavoro, 
caratterizzati da molte soddisfazioni e dal raggiungimento di importanti traguardi, ora abbiamo scelto di 
farci affiancare da un partner finanziario importante in grado di supportarci nella futura fase di crescita, 
cogliendo tutte le opportunità che il mercato può offrire. Assieme abbiamo discusso a lungo per trovare 
la giusta formula di sviluppo futuro che potesse garantire e premiare il lavoro di tutti i collaboratori che 
in vari ruoli e mansioni hanno contribuito al nostro successo. Siamo sicuri che questa operazione ci 
permetterà di realizzare quelli che da sempre sono i nostri sogni per il Gruppo: continuare a progredire 
tutti assieme, trasformando le sfide del mercato in opportunità per noi”. 

 
Matteo Mastrotto, Amministratore Delegato e Responsabile della divisione Fashion di Rino Mastrotto 
Group, ha dichiarato: “Siamo convinti che NB Renaissance Partners saprà essere un partner affidabile e 
che la sua esperienza nei mercati internazionali potrà rendere più forte il nostro Gruppo, garantendo al 
contempo non solo investimenti per l’ulteriore sviluppo del know-how tecnologico e della qualità delle 
pelli da noi prodotte, ma anche la soddisfazione dei nostri clienti, che per noi resta la priorità”. 
 
Barbara Mastrotto, Consigliere e Responsabile della divisione Automotive di Rino Mastrotto Group, ha 
commentato: “Riconosco che non è stato facile fare questo passo, ma la prospettiva di permettere al 
nostro gruppo di beneficiare di un acceleratore eccezionale per le attività di sviluppo, con l’introduzione 
di nuove metodologie sia di gestione che di governance, ha creato in me una forte convinzione e molto 
entusiasmo per questo progetto”. 
 
NBRP è stata assistista da Legance (advisor legale), Bain & Company (advisor commerciale), Deloitte 
(advisor contabile e fiscale), Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners (advisor fiscale), Aecom (advisor 
ambientale) e Fineurop Soditic (advisor finanziario). Essentia Advisory ha assistito NBRP in qualità di 
debt advisor nella strutturazione del finanziamento bancario fornito da un pool di istituti di credito italiani 
ed internazionali. 
 
La famiglia Mastrotto è stata assistita da Chiomenti (advisor legale), Roland Berger (advisor commerciale), 
Ernst & Young (advisor contabile, legale e fiscale) ed ERM (advisor ambientale). Banca IMI ha agito in 
qualità di advisor finanziario della famiglia Mastrotto. 
 
 
NB Renaissance Partners  
 
NB Renaissance Partners nasce nel 2015 dalla partnership strategica tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo per investimenti 
di private equity in società italiane. La piattaforma NBRP gestisce attualmente fondi per un totale di 1,5 miliardi di euro 
attraverso tre fondi, NB Renaissance Partners, NBRP Annex e NBRP Fund III. Neuberger Berman è una società di 
investimento globale ed indipendente, controllata dai propri dipendenti. La società gestisce portafogli di investimento 
nell’azionario, reddito fisso, private equity e fondi hedge per clientela istituzionale e consulenti professionali a livello globale. 
Neuberger Berman opera con oltre 2.000 professionisti in 22 Paesi. Al 30 giugno 2019 Neuberger Berman aveva $333 miliardi 
di attività in gestione, inclusi oltre $70 miliardi in asset alternativi (principalmente private equity). Per ulteriori informazioni, 
www.nb.com. 
 

http://www.nb.com/


 

 

 
Per ulteriori informazioni su NB Renaissance Partners: 
Image Building  
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 
Tel. +39 02 89011 300 
Email nb@imagebuilding.it  

 
This is issued by Neuberger Berman Europe Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority 
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tax advice, or a recommendation to buy, sell or hold a security. 
Any views or opinions expressed may not reflect those of the firm as a whole. 
The “Neuberger Berman” name and logo are registered service marks of Neuberger Berman Group LLC. 
 
© 2019 Neuberger Berman Group LLC. All rights reserved. 

 

mailto:nb@imagebuilding.it

