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PIROLA CORPORATE FINANCE ADVISOR DI RDR NELLA STRUTTURAZIONE 
DI FINANZIAMENTI A MLT PER € 12,5 MILIONI  

 
Milano, 14 Marzo 2022 – Pirola Corporate Finance ha assistito RDR, storica azienda di Torre del 
Greco operante nel settore del ciclo integrato delle acque, nell’ottenimento di alcune linee di credito 
a medio-lungo termine per complessivi € 12.500.000 concesse da MPS, Deutsche Bank e BNL, al fine 
di supportare il piano industriale 2021-2024.  
 
Facente capo alla famiglia Di Ruocco e guidata dall’Amministratore Delegato Luca Serena, RDR opera 
sul mercato dal 1978 ed è specializzata nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di 
opere acquedottistiche e impianti di trattamento acque su tutto il territorio nazionale, con un 
fatturato di oltre € 50 mln. 
 
Il piano industriale in fase di realizzazione, finanziato anche grazie al funding ottenuto, dovrebbe 
portare la Società ad un ulteriore salto dimensionale in termini di volumi e margini, beneficiando 
altresì delle commesse già in portafoglio e delle interessanti opportunità derivanti dal PNRR. 
 
Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario di RDR e di arranger dell’intera 
operazione di finanziamento, con un team composto da Matteo Giannobi, Edoardo Agnello, Luca 
Accerenzi e Ana Pino Gonzalez. 

*** 

Pirola Corporate Finance è una società di “advisory” in finanza strategica focalizzata sulle imprese di media-
grande dimensione, specializzata nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria: Debt Advisory, 
Restructuring, Equity Capital Markets, M&A, Valuation Services e Grant Advisory. 

RDR, con sede legale ed operativa a Torre del Greco (Na), è al quarto posto in Italia tra le società operanti nel 
settore del ciclo integrato delle acque, specializzata nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione 
di opere acquedottistiche e impianti di trattamento acque su tutto il territorio nazionale. Nel 2021, per il terzo 
anno consecutivo, si è aggiudicata il premio “Deloitte Best Managed Companies Award”. Risulta inoltre tra le 
500 top aziende della regione Campania per fatturato, secondo l’ultima classifica redatta da Pwc. 
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