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DISCLAIMER

Questo documento è strettamente confidenziale e non

rappresenta alcuna sollecitazione all’investimento.

È redatto esclusivamente per la presentazione del progetto a

fini informativi per un insieme molto ristretto di soggetti.

La diffusione non è autorizzata in alcun modo.

Innovative-RFK opera quale società di partecipazione

industriale con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali

per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle

stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza

notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni così come

previsto dall’art 32-quater del TUF.
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Start-up 

Innovative e PMI 

Innovative

Che abbiano già dimostrato un track record

positivo sia in crescita di fatturato che

generazione di profitto

Quote di 

minoranza

Con un ticket medio di investimento pari a €

0,5M – 2M, tendenzialmente crescente nel

tempo

Capital & 

experience

Aziende che possono far leva sui nostri capitali

e competenze («capital & experience») per la

crescita sia organica che tramite acquisizioni

Società che possano essere quotate all’AIM o

altro Growth Market SME entro 36 mesi

dall’investimento

Quotabili 

all’AIM 

In cosa InvestiamoChi siamo

Innovative-RFK (i-RFK) è una holding industriale

fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo

Laccisaglia e Andrea Rossotti. i-RFK nasce

dall'esperienza di Red-Fish Kapital, società che opera

nel campo degli investimenti in Private Equity con

investimenti per ~ € 50 mln in modalità Club Deal

DESCRIZIONE

i-RFK investe in Start-up e PMI Innovative con un

solido profilo reddituale in termini di marginalità

(EBITDA), generazione di cassa e crescita del

fatturato

STRATEGIA

Il veicolo di investimento nasce sullo spunto della

normativa del MISE che stimola ad investire in Start-up

e PMI innovative. L’investimento sfrutta gli incentivi

fiscali1 apportati dalle modifiche della legge stabilità del

2019 per gli investimenti in Startup e PMI Innovative. Gli

investitori riceveranno uno sgravio fiscale pari al 40%2

OPPORTUNITÀ

EURONEXT
i-RFK è quotata ad Euronext Access Paris dal 24

dicembre 2019

1 Previsti dalle modifiche della legge di stabilità, d.l. 25/03/2016 per le Start-up innovative e dal d.l. 24/03/2015 per le PMI Innovative
2 In corso di approvazione, necessita del via libera della Commissione UE e di un decreto attuativo



POSIZIONAMENTO
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SEED EARLY STAGE GROWTH MATURITY TURNAROUND

Forte vantaggio competitivo in termini di know-how e posizionamento di mercato



RISULTATI RAGGIUNTI
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Scomposizione del capitale investito

Andamento del titolo i-RFK (al Set. 2020, €/azione) Key Comments

 A fronte di un capitale investito di € 7,8M, ad oggi la holding i-RFK

ha raggiunto un valore di mercato di € 14,5M. Dalla quotazione

avvenuta a Dicembre 2019, il titolo i-RFK è passato da € 1,19 a €

1,65 (+39% YTD).

 A Settembre 2020, i-RFK ha concluso la raccolta del primo

minibond su piattaforma CrowdFundMe, raccogliendo € 1.250K

destinati a sostegno dei prossimi investimenti.

 Compagine sociale ampia e distribuita

 Circa 120 soci, sia privati che società

 quote diversificate da € 10K a € 500K

 Il management è tra i principali investitori

 Il 15 Ottobre i-RFK lancerà un nuovo aumento di capitale per

circa € 1,5M.

€33M
Totale Fatturato

€

€

€4,4M
Totale EBITDA

>260
N° Totale di Dipendenti

Dati aggregati delle partecipate (dati fine 20193)

3 Comprensivi di Reaxing, società nel quale i-RFK è entrata ad 

Agosto 2020

Market Cap
14,5M
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PORTAFOGLIO
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Nome Descrizione del business Quota

EBITDA 

2019

VdP

2019

Start-up innovativa attiva nel settore del microcredito 28,5% n.d.
0,2M

+1.447% YoY

PMI Innovativa proprietaria di EasyCall, applicativo 

CRM in cloud per call center e contact center
24,6% 19%

1,4M
+13% YoY

PMI Innovativa che ha sviluppato una piattaforma 

informatica di taglia enterprise denominata KRC che 

consente alle aziende di affrontare e vincere la sfida 

della gestione delle conformità normative e della 

gestione dei rischi aziendali

29,6% 23%
1,2M

+9% YoY

Azienda italiana caratterizzata dall’elevata tecnologia 

che sviluppa e produce strumenti medici 

all'avanguardia dedicati alla diagnostica audiologica e 

alla video-endoscopia, commercializzati sotto il 

marchio Invisia

29,8% 7%
9,9M

+14% YoY

Digital company e PMI Innovativa attiva in progetti di 

digitalizzazione delle imprese italiane
14,5% 15%

14,1M
+10% YoY

PMI Innovativa che progetta e produce attrezzature 

sportive ad alta tecnologia
7,1% 16%6,4M



CASE STUDY: WEBSOLUTE S.P.A.
Esempio di crescita per acquisizioni
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2018 2019

Ingresso di

2017

Main Financials

VdP: € 7,5M

EBITDA: € 623K

Dipendenti: 85

Acquisizione di

Acquisizione di

Main Financials

VdP: € 12,8M
+69% YoY

EBITDA: € 1,7M
+168% YoY

Dipendenti: 133

Quotazione su

Nel settembre 2019 Websolute viene quotata sull’AIM Italia,

registrando nel primo giorno un +53% sul prezzo di quotazione.

La quotazione è avvenuta grazie al supporto di Integrae SIM e

Arkios Italy, aziende del network di i-RFK.

Main Financials

VdP: € 14,1M
+10% YoY

EBITDA: € 2,1M
+28% YoY

Dipendenti: 150



CASE STUDY: EASY4CLOUD S.R.L.
Esempio di crescita organica
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2017 2018

Ingresso di

2016

Nuove aperture

Apertura di una nuova 

sede a Londra e una 

nuova filiale 

commerciale a Malaga

Main Financials

VdP: € 967K

EBITDA: € 71K

Dipendenti: 16

Main Financials

VdP: € 1,1M
+18% YoY

EBITDA: € 255K
+257% YoY

Dipendenti: 15

Main Financials

VdP: € 1,2M
+7% YoY

EBITDA: € 243K
-5% YoY

Dipendenti: 21

i-RFK ha 

apportato

una comprovata

expertise

manageriale, grazie 

alla quale Easy4Cloud 

ha consolidato il suo 

vantaggio competitivo e 

iniziato un percorso di 

crescita sostenibile, 

sia in Italia che 

all’estero

2019

Main Financials

VdP: € 1,3M
+13% YoY

EBITDA: € 270K
+11% YoY

Dipendenti: 25

Acquisizione di

2020

Financials

Prospettici*

VdP: € 2,0M
+42% YoY

EBITDA: € 531K
+97% YoY

*Comprensivi di Guard 

Social



OPPORTUNITÀ FISCALE
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Contesto normativo

 Innovative-RFK sfrutta l’opportunità fiscale creata dalle

modifiche introdotte con la legge di stabilità 2017 ed, in

particolare, opera quale «altra società di capitali che investe

prevalentemente in start-up innovative ai sensi dell’art. 1,

secondo comma, lett. f del Decreto Interministeriale del

25.2.2016» successivamente esteso per legge agli investimenti in

PMI Innovative, in ultimo, attuato con Decreto del MISE 7.5.2019

 Principali caratteristiche degli investimenti in PMI innovative:

DETRAZIONE 

D’IMPOSTA

DEDUZIONE 

IMPONIBILE

PERIODO DI 

DETENZIONE

DETRAZIONE 

APPLICABILE

Per i soggetti privati passivi IRPEF pari al 30%

dell’investimento effettuato, con limite massimo di €

1 mln. Esempio:

Su un investimento di € 200.000, si detraggono

€60.000 dal totale delle imposte dell’anno fiscale;

l’eventuale credito di imposta è riportabile negli anni

successivi

Pari al 30% per le persone giuridiche sino a € 1,8

mln di investimento

Detenzione minima di 3 anni (il disinvestimento

anticipato, comporta la perdita del beneficio fiscale

acquisito con l’investimento)

Agevolazione valida anche per investimenti in

fondi o società di investimento che investano

almeno il 70% dell’attivo in PMI innovative (come ad

esempio Innovative-RFK)

6 In corso di approvazione, necessita del via libera della 

Commissione UE e di un decreto attuativo

-30%
per investitori privati



OPPORTUNITÀ FISCALE – BUSINESS ANGEL
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Esempio

Contesto normativo

 La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”) ha apportato talune modifiche volte ad incrementare gli incentivi e le

agevolazioni fiscali per i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, in start-up e PMI innovative

 L’articolo 1, comma 218, della Legge di Bilancio 2019 incrementa per l’anno 2019 dal 30% al 40% l’aliquota delle agevolazioni, previste

dall’articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto crescita bis), per tutti i soggetti IRPEF ed IRES che investono in start-

up innovative. Questa novità̀ normativa necessita del via libera della Commissione Ue e di un decreto attuativo

 Qualora un soggetto passivo IRPEF, effettui un investimento pari ad € 80.000 nel capitale sociale di una start-up innovativa, può beneficiare

per l’anno 20197 di una detrazione di imposta pari al 40% dell’investimento pari a € 32.000 (€ 80.000 x 40%)

 L’eventuale eccedenza può essere riportata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza

del suo ammontare

 Riprendendo l’esempio precedente, con una detrazione complessiva spettante pari a € 32.000, il calcolo dell’imposta dovuta sarà il

seguente:

ANNO
IMPOSTA 

LORDA 

DETRAZIONE PER 

ANNO D’IMPOSTA

IRPEF 

DOVUTA

ECCEDENZA 

DI 

DETRAZIONE

2019 18.000 18.000 0 14.000

2020 10.000 10.000 0 4.000

2021 8.000 4.000 4.000 0

32.000

INVESTIMENTO

€ 80.000

DETRAZIONE

D’IMPOSTA

€ 32.000

40%

7 Ai sensi delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019



DEAL FLOW

Strettamente riservato e confidenziale 11

i-RFK Management 

Team
i-RFK Managementi-RFK Staff

CDA

Committee

Legal

Committee

Industry Expert

i-RFK Management 

Team

Industry Expert

Network

Il management team di 

i-RFK apporta valore 

alle partecipate 

tramite:

 Expertise

 Network

 Capitale

(umano e 

finanziario)

 Il Committee

valuta l’iniziativa da 

un punto di vista 

strategico

 Due Diligence

 Negoziazione 

 Contrattualistica 

(patti parasociali)

 Sottoscrizione dal 

AD - AuCap

 Reporting Organi 

societari 

 Analisi preliminare 

delle congruenze 

dell’iniziativa con il 

modello i-RKF

 Analisi 

economico/ 

finanziaria
(Analisi Quantitativa)

 Analisi del 

business model
(Analisi Qualitativa)

 Processo continuo 

raccolta iniziative 

tramite canali 

propri

 Conference call, 

incontri e site visit

con management

delle target

 Arkios Italy

(Partner)

i-RFK supporta la 

valorizzazione delle 

partecipate in ottica di 

medio-lungo termine, 

tramite:

 Servizi di 

consulenza della 

Holding

 Consulenza 

Finanziaria, 

Legale e 

Amministrativa

focalizzata su M&A 

& IPO

Team qualificato 

dedicato all’attività di 

monitoring delle 

partecipate

 Reportistica 

semestrale

Value

Creation
MonitoringGrowthInvestmentAnalysisScouting

Processo di Investimento

 La logica degli investimenti di i-RFK è di creare valore a medio-lungo periodo sfruttando la sua capacità di:

 identificare settori con un elevato potenziale di crescita o soggetti a futuri processi di aggregazione;

 investire in società che presentano oggettivamente sottovalutate, generalmente misurabile mediante l'adozione dei metodi di valutazione più

classici (metodi reddituali e determinazione del valore attuale netto);

 investire in società con le quali è possibile interagire per sviluppare attività congiunte finalizzate a progetti specifici;

 investire in società con rendimenti interessanti e buone prospettive di crescita che richiedono un nucleo stabile di azionisti, a volte sostituendo i

più classici fondi di private equity che hanno vincoli di durata degli investimenti.

 Il processo di investimento effettuato da i-RFK può essere descritto in sei macro-steps, di seguito riportati:



TARGET COMPANY IN PIPELINE
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E-Commerce

Azienda che offre servizi e prodotti

avanzati di gestione, analisi e

sviluppo dei prodotti online.

 Fatturato 2020B: € 2,6M

 EBITDA 2020B: € 0,5M

Cyber Security

Società che eroga alle aziende

servizi di sicurezza gestita per

l'attività di rilevamento e rimozione di

minacce informatiche

 Fatturato 2020B: € 1,1M

 EBITDA 2020B: € 0,3M

Software Pharma

Società che offre consulenza ICT e

sviluppa software destinati alle

farmacie

 Fatturato 2020B: € 9,0M

Gaming

Società specializzata nella

produzione di animazioni in CGI e

sviluppo di videogiochi story-driven

commercializzati a livello globale

 Fatturato 2020B: € 1,8M

 EBITDA 2020B: € 0,4M



GOVERNANCE
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 Massimo Laccisaglia
(Presidente)

 Paolo Pescetto
(CEO)

 Ernesto Paolillo

 Francesca Bazoli

 Luigi Pacella Grimaldi

 Antonello Carlucci

 Annalisa Pescatori

CDA

 Antonello Carlucci

 Massimo Tartaro

 Paolo Pescetto

 Andrea Rossotti

COMMITTEE 

STAFF

 Andrea Priora

 Massimo di Ruggero

 Mattia Brucci

 Daniel Di Segni

INDUSTRY EXPERT

 Piero D’Agri

 Gianluigi Testa

 Network esterno

DUE DILIGENCE

LEGAL

 Joanna Gualano

 Vincenzo Miceli
(Presidente)

 Paola Simonelli

 Carlo Brega

 Arrigo Bonati
(Supplente)

 Maria Francesca De Rubeis
(Supplente)

COLLEGIO

SINDACALE

FINANCIAL

 Andrea Rossotti

LEGAL

 Joanna Gualano

TAX & FISCAL

 Giorgio Cardamellis



MANAGEMENT TEAM
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Paolo Pescetto
Founder & CEO

Massimo Laccisaglia
Founder & Presidente

Andrea Rossotti
Founder & Portfolio Manager

 Manager e imprenditore, Massimo ha lavorato per

società di consulenza internazionali come Mc Kinsey

(1979-1981) e Arthur D. Little (1994-1998). Ha

ricoperto posizioni dirigenziali in aziende di vari settori

italiani e multinazionali (1976-1978, Johnson Wax,

Wisconsin, USA; 1982-1988, RJ Reynolds Tobacco

International, Milano (Italia); 2001-2005, Misal

Arexons SpA, Milano (Italia ).

 Laurea in Economia aziendale presso l'Università

Bocconi di Milano nel 1972.

 Master in economia aziendale presso l'Università del

Michigan, Ann Arbor, Mi (USA), nel 1976.

 Andrea ha una consolidata esperienza nell'analisi

finanziaria, nell'analisi commerciale e nei modelli

finanziari e ha seguito diverse operazioni all'interno di

Arkios Italia, a diretto contatto con i principali fondi di

private equity italiani.

 È stato advisor della holding di investimenti Evolution

Investments nell'acquisizione del marchio Maitre

Parfumeur et Gantier e la società Parfums et Sillages

SA, di cui è stato anche General Manager (2014-

2015) fino alla vendita della società al gruppo arabo

Taraka Tradition et Parfums.

 Ha ricoperto la carica di CFO in Lucitalia Milano e

Ghidini Lighting (7,0 milioni di euro di vendite nel

settore dell'illuminazione per interni ed esterni) dal

2012 al 2016.

 Fondatore e senior manager, nel 2011 diventa

partner di Arkios Italy.

 Laureato in Ingegneria Gestionale all'Università di

Genova nel 2005, ha conseguito una

specializzazione in M&A e Project Financing presso

l'Università LUISS Guido Carli di Roma nel 2006.

 Paolo ha esperienza sia nel settore del Private Equity

che nella gestione aziendale.

 Presidente di Arkios Italy S.p.a., consulente

finanziario indipendente, specializzato in operazioni di

M&A e Corporate Finance su PMI, ha gestito oltre 50

transazioni negli ultimi anni, nel segmento mid-

market.

 Ha ricoperto la carica di Manager in importanti società

di consulenza strategica come Value Partners (spin-

off italiano di McKinsey) dal 2000 al 2006 come

Senior Manager e The Boston Consulting Group

(BCG) dal 1998 al 2000 come Associate, oltre a aver

seguito varie operazioni finanziarie straordinarie per

fondi di private equity e holding industriali.

 Laureato in Economia Aziendale presso l'Università

Bocconi nel 1993, è stato professore di strategia

all'Università di Genova dal 2000 al 2014 e

professore di strategia al MIP (Master del Politecnico

di Milano) dal 2006 al 2018.

 Attualmente insegna lezioni di finanza presso

l'Università Bocconi e il Politecnico di Milano come

professore invitato in materia di private equity e fondi

alternativi.



MANAGEMENT TEAM
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Piero D'Agri
Industry Expert

Giorgio Cardamellis
Fiscal & Tax

Joanna Gualano
Legal Director

Antonello Carlucci
Partner

Massimo Tartaro
Director

Andrea Priora
Senior Analyst

Massimo di Ruggero
Analyst

Mattia Brucci
Junior Analyst

Daniel Di Segni
Junior Analyst



DICONO DI NOI
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Per maggiori informazioni

Paolo Pescetto
Founder & CEO

paolo.pescetto@innovative-rfk.it

Andrea Rossotti
Founder & Portfolio Manager

andrea.rossotti@innovative-rfk.it

Massimo Laccisaglia
Founder & President

massimo.laccisaglia@innovative-rfk.it

Antonello Carlucci
Partner

antonello.carlucci@innovative-rfk.it


