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INNOVATIVE-RFK ENTRA NEL CAPITALE DI REAXING AL FINE DI SUPPORTARNE LO 

SVILUPPO INTERNAZIONALE 

 

Milano, 27 agosto 2020 - Innovative – RFK SpA ha sottoscritto un aumento di capitale acquisendo il 

7,15% del capitale sociale della società Reaxing Srl - PMI Innovativa con sede legale a Milano, 

attiva nel settore della progettazione, produzione e distribuzione di attrezzature sportive 

innovative. 

Reaxing ha registrato nel 2019 Ricavi per 6,2mln € e circa 1 mln€ di EBITDA, con una crescita di 

oltre il 50% rispetto al 2018.  

E’ la prima ed unica azienda al mondo ad aver sviluppato una metodologia di allenamento ed un 

range di attrezzature che sfruttano la tecnologia del “Sudden Dynamic Impulse”, nonché l’unico e 

primo “training method” al mondo che prevede la somministrazione graduale e controllata di 

impulsi e/o interferenze motorie improvvise che durante il gesto motorio costringono l’atleta ad 

attivare rapide reazioni neuromuscolari e/o cognitive.  

I prodotti reaxing sono già utilizzati da player di livello internazionale nella preparazione atletica  

(FC Juventus, AC Milan, ACF Fiorentina, Nazionale Italiana di Rugby, Comitato Olimpico Cinese), 

da primari centri di ricerca (Ferrari, Maserati, Generali attraverso Med-Ex), da leader mondiali nel 

mondo del fitness ( Virgin Active – Italia, Chelsea Piers Connecticut – USA, Oxford Athletic Club – 

USA, Dedham Health e Athletic Complex - USA, World Class – Russia, Tokyo Sport Oasis – Japan, 

BodyTech – Colombia, Sports World – Mexico).  

L'ampio portfolio di prodotti è presente sul sito web della società (www.reaxing.com) ed è stato da 

poco arricchito con "One Infinity One", un nuovo attrezzo multiuso che racchiude molteplici e 

innovative possibilità di training in soli 4 mq, e che è tra l'altro l'unico al mondo ad avere un 

sistema di sanificazione automatica Anticovid che elimina virus e batteri con l’ozono in soli 8 

minuti.  

Antonello Carlucci, Board Member di innovative-RFK, dichiara: “L’investimento di i-RFK in 

Reaxing testimonia il nostro forte interesse nella straordinaria capacità di innovazione delle PMI italiane. 

Con i-RFK saremo al fianco del validissimo team di imprenditori, supportando l’azienda nel percorso di 

crescita dimensionale e di sviluppo internazionale dei prossimi anni”.  

Gionata D’Alesio, Presidente di Reaxing srl dichiara: “Siamo soddisfatti dell’operazione conclusa in 

quanto abbiamo ottenuto un ulteriore rafforzamento delle competenze imprenditoriali della compagine 

societaria nonché un miglioramento patrimoniale e finanziario della società che riteniamo sarà certamente 

utile per proseguire lo sviluppo internazionale del progetto Reaxing.” 
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