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INNOVATIVE-RFK S.P.A. ENTRA NEL CAPITALE DI RED RAION 

  

Milano, 25 Giugno 2021 - Innovative–RFK S.p.A., holding di partecipazioni quotata alla Borsa 

Euronext Access di Parigi, comunica l’ingresso, attraverso un'operazione di aumento di capitale, 

nel capitale di Red Raion S.r.l. (codice fiscale 05155680878), PMI innovativa attiva a livello 

mondiale nel campo dell’entertainment, specializzata nella produzione di film di animazione in 

CGI (Computer Generated Imagery) per attrazioni digitali all’interno di parchi divertimento, come 

cinema esperienziale 5D, Dome, Virtual reality e Flying Theater. 

La quota di Innovative-RFK nel capitale sociale di Red Raion è del 20%. Inoltre, Innovative-RFK 

parteciperà con un membro di sua espressione, Paolo Pescetto, al Consiglio di Amministrazione 

della società. 

  

Antonio Giancarlo Cannata, Socio e Presidente di Red Raion dichiara: Siamo estremamente 

orgogliosi di aver aperto il capitale ad un partner di rilievo come I-RFK. Questa partnership ci permetterà di 

crescere con una visione comune, migliorando di giorno in giorno le nostre competenze e i nostri contenuti 

digitali per il settore dei parchi divertimento. Per oltre 6 anni io, il mio business partner Federico Laudani, 

Valeria Rizzo, Business Development Director di Red Raion e tutto il nostro fantastico team, che colgo 

l’occasione per ringraziare di cuore, abbiamo lavorato intensamente per creare un'azienda unica a livello 

globale specializzata nella produzione di filmati in CGI per attrazioni basate su contenuti digitali, e questa 

partnership sarà fondamentale per crescere sempre di più e diventare un punto di riferimento nel settore. 

Un ringraziamento particolare da tutto il Team Red Raion a chi ci ha assistito in questo processo importante: 

l’Avv. Fabio Umberto Ferrara, naming partner di Ferrara Studio Legale, quale Advisor legale e il Dott. 

Mario Scuderi, Advisor Finanziario.” 

  

  

Paolo Pescetto, CEO di Innovative-RFK, dichiara: “Negli anni precedenti la pandemia abbiamo 

osservato una forte accelerazione nel settore dei parchi divertimento e in particolare delle attrazioni basate 

sui contenuti digitali, l’ambito di specializzazione di Red Raion. Oggi, a seguito delle graduali aperture in 

tutto il mondo, il settore è già in fase di ripresa, e le previsioni per i prossimi anni sono floride. 

Siamo quindi molto soddisfatti, dopo aver seguito direttamente l’operazione, di supportare la crescita di Red 

Raion e di accompagnare la Società nel percorso di sviluppo dei prossimi anni”. 

  

Nell’ambito dell’operazione, Red Raion è stata assistita dall’Avv. Fabio Umberto Ferrara, naming 

partner di Ferrara Studio Legale quale Advisor Legale e dal Dott. Mario Scuderi, Advisor 

Finanziario, Innovative-RFK S.p.A. è stata assistita dal Group Legal Counsel della Società, Avv. 

Joanna Gualano e dal team di due diligence della management company Kayak. 

L’atto pubblico è stato rogato dal Notaio Antonino Sciabica dello Studio Notarile Sciabica in 

Catania. 
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