COMUNICATO STAMPA
REUBEN BROTHERS ACQUISISCE RBD ARMATORI

23 gennaio 2020: RB|RD Armatori, una società controllata da Reuben Brothers in joint
venture con le famiglie Rizzo e De Carlini, ha completato l’acquisizione di RBD Armatori.
L’operazione è stata attuata nel contesto di una procedura di concordato fallimentare ai
sensi della legge fallimentare italiana, sotto la supervisione e previa omologa da parte del
Tribunale di Torre Annunziata (NA).
La proposta concordataria di RB|RD è stata considerata da tutte le parti coinvolte, ivi inclusi
i creditori e i dipendenti, come la miglior soluzione possibile alla vicenda che ha riguardato
RBD Armatori.
RB|RD ha rilevato la maggior parte della flotta di RBD: 7 bulkers porta rinfuse e secche e 1
nave cisterna. Cinque navi cisterna sono state assegnate a uno dei principali creditori
controllato da Pillarstone.
RB|RD avrà la sua sede principale nella zona di Napoli e le attività commerciali faranno
parte e saranno integrate nella più ampia organizzazione Reuben Brothers.
RB|RD ha inoltre rilevato le restanti attività di RBD. Queste includono il celebre hotel “La
Palma” a Capri, dove saranno svolti importanti lavori di ristrutturazione.
RB|RD è stata assistita da un team di avvocati italiani e internazionali di Gianni Origoni
Grippo Cappelli & Partners (GOP).

Per maggiori informazioni, contattare il portavoce di Reuben Brothers:
Charles Stewart-Smith (charles.stewartsmith@teneo.com)
Reuben Brothers è leader nei settori del private equity, investimenti e sviluppo immobiliare e finanziamento
del debito.
I nostri investimenti comprendono data center, ippodromi, pub, aeroporti e media. Il nostro patrimonio di
risorse è oggi rappresentato da investimenti nei settori dell’energia, navi da trasporto, depositi di metalli e un
portafoglio minerario in espansione. I nostri investimenti immobiliari sono significativi in termini di dimensioni
e ampiamente diversificati, e includono uffici, negozi, hotel, immobili residenziali e infrastrutturali in tutto il
mondo.
La nostra divisione filantropico, la Fondazione Reuben, è stato formato nel 2002 e fornisce contributi essenziali
al progresso dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione in tutto il mondo.

