
 
 
 
 

HIND SPA ACQUISISCE RBS E SI RAFFORZA 
NELLA PRODUZIONE DI ABBIGLIAMENTO DI LUSSO 

 
Finalizzata l’acquisizione della maggioranza di RBS, società veneta 

specializzata nella produzione di capispalla di lusso. 
 

L’operazione conferma la volontà di Hind SpA di promuovere e valorizzare la 
manifattura Made in Italy nel settore dell’alta moda. 

 
 

Torino - Lendinara (RO), 31 luglio 2020 
 
Hind SpA, holding di investimento dedicata alle Aziende Italiane di eccellenza, ha acquisito 
- tramite la controllata Holding Moda - la maggioranza di RBS, società di Lendinara 
(Rovigo) specializzata nello sviluppo e produzione di capispalla per le principali maison 
internazionali del lusso. L’operazione consentirà ad Hind di consolidare il proprio 
posizionamento nel settore dell’abbigliamento, arricchendo le proprie competenze e 
valorizzando sempre più la manifattura Made in Italy nel segmento alto di gamma.  
 
RBS vanta una quarantennale esperienza nello sviluppo e realizzazione di capispalla e 
outwear (trench, piumini, bomber, capi termosaldati, lavati/trattati, in pelle e  tessuto) per 
uomo e donna. Nel 2019 la Società ha prodotto 70 mila capi per un fatturato complessivo 
di circa 11 milioni di euro ed un organico di 31 dipendenti. 
 
Federico Sambinello, figlio del fondatore, continuerà a far parte del Consiglio di 
Amministrazione e manterrà il ruolo di Responsabile delle Operations, affiancato nella 
gestione da Giulio Guasco, Amministratore Delegato di Holding Moda.  
 
Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind, ha così commentato: “Siamo felici di 
accogliere Federico e la sua Azienda nel progetto Holding Moda, arricchendo il nostro 
gruppo industriale con oltre 40 anni di esperienza nella confezione del capospalla sportivo 
di lusso. Con Federico condividiamo l’idea di un progetto che abbia al centro le persone e 
la loro capacità di fare, con l’obiettivo di sostenere la crescita del valore delle nostre 
Aziende nel lungo periodo”. 
 
Federico Sambinello ha dichiarato: “Ho apprezzato e deciso di sposare il progetto 
industriale di Holding Moda, credendo fortemente che sinergie ed economie di scala 
siano elementi indispensabili per le Aziende medio-piccole per affrontare le sfide di un 
mercato globale sempre più competitivo e complesso”. 
 
RBS è stata assistita da Mediolanum Investment Banking in qualità di Advisor Finanziario 
e dallo studio Chiomenti in qualità di Advisor Legale. Hind è stata assistita dal team guidato 
dall’Avvocato Gabriele Ramponi di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. 
Nell’operazione, Mediolanum Fiduciaria è stata nominata Escrow Agent. 
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Holding Industriale  
 
Fondata a Torino nel 2011, Hind SpA è una holding company che investe nei settori di 
eccellenza del Made in Italy, con l'obiettivo di favorire processi di crescita, 
internazionalizzazione e ricambio generazionale. 
 
Hind sostiene, in particolare, progetti di filiera capaci di aggregare aziende italiane 
selezionate, organizzate in distinte subholding: Holding Moda (abbigliamento B2B), HParts 
(aftermarket per l’automotive), HF&B (food&beverage) e La Fabbrica (comunicazione).  
 
 
Holding Moda 
 
Costituita ad ottobre 2018, Holding Moda è un progetto promosso da Hind SpA, holding 
company dedicata all’investimento nel capitale delle PMI italiane con l’obiettivo di favorire 
processi di crescita, di internazionalizzazione e di ricambio generazionale. Con un fatturato 
complessivo di 52 milioni di euro e oltre 120 addetti a fine 2019, Holding Moda si propone 
di creare un polo produttivo di eccellenza della manifattura Made in Italy, nel settore della 
moda (abbigliamento e accessori), dedicato ai marchi internazionali del lusso.  
 
Per maggiori informazioni: www.holdingmoda.it 
 
 
CONTATTI UFFICIO STAMPA:     
 
HOLDING MODA       
Barabino & Partners       
Tel. 02 72023535      
Marina Riva 
e-mail: m.riva@barabino.it  
Cell.: 347 29 75 426  
Giulia Polvara 
e-mail: g.polvara@barabino.it  
Cell.: 345.26.84.705 

http://www.holdingmoda.it/
https://www.barabino.it/

