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           COMUNICATO STAMPA 

          Acquisizione strategica negli Stati Uniti 

RINO MASTROTTO GROUP SEMPRE PIÙ LEADER: 

CON CARROLL LEATHER CONQUISTA IL MERCATO USA  

DELLE PELLI PREGIATE PER L'ARREDAMENTO 

Trissino (Italia) & Conover (NC, USA), 2 luglio 2021 - Rino Mastrotto Group S.p.A. ("RMG"), 
leader mondiale nella produzione e vendita di pelle di alta qualità per i settori della moda, 
arredamento ed automotive, annuncia oggi l'acquisizione di Carroll Leather, divisione di Carroll 
Companies Inc. attiva nella commercializzazione di articoli in pelle per il settore dell’arredamento 
americano. La transazione ha previsto il carve-out di Carroll Leather da Carroll Companies, Inc. 
ed il conferimento delle attività nella neocostituita RMG Leather USA, LLC. 

Carroll Leather è stata fondata nel 1970 dai fratelli Sterling e Royce Carroll. Partendo da un'attività 
di vendita di portafogli, Carroll Leather è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei principali 
magazzini negli Stati Uniti specializzati nella commercializzazione di pelli pregiate per il settore 
del design residenziale e dell'hospitality. Sfruttando un magazzino all'avanguardia con sede in 
North Carolina, principale distretto americano del design ed arredamento, Carroll Leather offre 
oltre 1.000 articoli in pelle, pronti per la consegna. Carroll Leather impiega 25 persone e genera 
circa 30 milioni di dollari di ricavi. 

Matteo Mastrotto, CEO di Rino Mastrotto Group, ha dichiarato: "Questa operazione unisce due 
aziende con un posizionamento, una storia ed un'esperienza unica. Stavamo cercando di 
espandere il nostro business negli Stati Uniti e sapevamo che Carroll Leather era l'azienda giusta 
su cui puntare per raggiungere questo obiettivo. La combinazione delle nostre capacità di 
produzione di pelle di alta qualità e l'esperienza nel marketing e nel servizio di Carroll Leather 
creerà il principale fornitore di pelle premium nel mercato dell’arredamento degli Stati Uniti". 

Alberto Atrofini, responsabile della Business Unit Arredamento di Rino Mastrotto Group, ha 
commentato: "Abbiamo un rapporto con Carroll Leather da quasi dieci anni ed abbiamo sempre 
ammirato il loro modello di business e la loro professionalità. Crediamo che Carroll Leather si 
adatti perfettamente a Rino Mastrotto Group e siamo pronti a sostenere la crescita dell'azienda. 
Grazie a questa acquisizione contiamo anche di riportare gli articoli di alta gamma design ed 
arredamento del nostro brand Elmo negli Stati Uniti e non vediamo l'ora di dare nuovamente 
l'opportunità ai nostri clienti di acquistare le pelli Elmo da un magazzino con sede negli Stati 
Uniti". 

Joe Franck, VP di Carroll Leather, ha dichiarato: "Siamo lieti di unirci a Rino Mastrotto Group e 
di avere un partner così importante per sostenere l'azienda nella prossima fase di crescita. Rino 
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Mastrotto Group è cresciuta fino a diventare una delle più importanti realtà del suo settore ed è 
riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei suoi articoli".   

Rino Mastrotto Group è una società controllata da NB Renaissance, fondo di investimento di 
private equity di Neuberger Berman dedicato all’Italia, e partecipata da NB Aurora, fondo di 
permanent capital quotato alla Borsa di Milano.  

Rino Mastrotto Group è stata assistita da Deloitte (consulente legale, contabile e fiscale), Essentia 
Advisory (consulente del debito) e Moore & Van Allen (consulente legale).  

Carroll Leather è stata assistita dall'avvocato Charlton Hunley (legale). 

* * * 

Rino Mastrotto Group  

 
Rino Mastrotto Group è leader mondiale nella produzione e vendita di pelli bovine e vitelli per l'alta moda (divisione 
Fashion), di pelli di qualità per volanti, sedili e cruscotti di auto (divisione Automotive), e per il settore 
dell'arredamento (divisione Arredamento). Con una presenza produttiva globale, Rino Mastrotto Group opera 
attraverso un modello di business integrato che copre tutti i cicli di trattamento della pelle, dall'approvvigionamento 
della pelle grezza alla concia, riconcia e rifinizione. Oggi, Rino Mastrotto Group impiega oltre 850 persone e vende 
in oltre 60 paesi, divenendo un punto di riferimento per l'industria conciaria italiana, un settore industriale che fa un 
uso sostenibile di derivati dell'industria alimentare. L'industria conciaria italiana è considerata leader mondiale per 
l'elevato sviluppo tecnologico e qualitativo, il forte impegno verso l’ambiente e la capacità innovativa in materia di 
contenuti stilistici. Vanta un fatturato annuo di circa 5 miliardi di euro, di cui il 75% destinato all'esportazione, e 
impiega circa 18.000 persone in oltre 1.200 aziende. Rino Mastrotto Group è basata a Trissino (VI), nel distretto 
veneto che, con i suoi 130 km quadrati di superficie ospita uno dei più grandi distretti conciari al mondo e il più 
importante italiano per produzione e numero di addetti. 

 
NB Renaissance 
 
NB Renaissance è un fondo di private equity, con un patrimonio gestito di circa €2,1 miliardi, costituito da Neuberger 
Berman ("NB") nel marzo 2015 a seguito dello spin-off della piattaforma di private equity di Intesa Sanpaolo S.p.A. 
("Intesa Sanpaolo Merchant Banking"). NB Renaissance offre supporto alle società in portafoglio e ai propri partner 
avvalendosi di un forte franchising italiano in combinazione con una piattaforma e una presenza globale. NB 
Renaissance continua a seguire la strategia di investimento eseguita con successo da Intesa Sanpaolo Merchant 
Banking attraverso 40 investimenti di società negli ultimi 18 anni. In particolare, il team si focalizza su partnership 
con imprenditori e managers per investire in aziende italiane di medie dimensioni di successo, con un potenziale di 
crescita sia nel mercato locale che in quello internazionale. NB Reinassance gestisce attualmente un portafoglio di 11 
aziende italiane operanti in diversi settori, tra cui Biolchim, Comelz, Engineering, Hydro Holding, Novamont, RINA, 
Rino Mastrotto Group e Uteco. 

Fondata nel 1939 e con sede a New York, Neuberger Berman è una società privata controllata dai suoi dipendenti e 
leader in una vasta gamma di strategie di investimento a livello globale, tra cui azioni, obbligazioni, private equity e 
asset alternativi. Al 31 marzo 2021, NB ha un patrimonio in gestione di circa 400 miliardi di dollari e oltre 2.300 
dipendenti in 36 città del mondo. 
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