COMUNICATO STAMPA
Innovative-RFK S.p.a.: il CDA approva il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020
Milano, 1 Aprile 2021 - Il Consiglio di Amministrazione della società innovative-RFK S.p.A. del 31
Marzo 2021 ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2020 costituito
dallo stato patrimoniale, dal Conto Economico e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla
gestione nonché ha deliberato in ordine alla convocazione dell’Assemblea degli Azionisti dando
ampio mandato al Presidente del consiglio di amministrazione ed all’amministratore delegato,
disgiuntamente, di pubblicare nei termini di legge la convocazione dell’assemblea dei soci in prima
convocazione il 20.5.2021 ed in seconda convocazione il 27.5.2021.
Nell’esercizio 2020, la società a livello aggregato con le proprie società partecipate, chiude l’anno
con un fatturato di circa € 32 milioni (+22%) ed una marginalità in sensibile progresso.
Il capitale investito dalla società, al termine dell’esercizio 2020, risulta pari a € 8,6 milioni, investito
in 7 società partecipate, con una valutazione di mercato di circa € 15,0 milioni ed un prezzo per
azioni pari a € 1,60 (+34% YoY), mentre al 31 marzo 2021 il valore per azione risulta pari a € 1,72.
L'esercizio chiude con ricavi per servizi pari a Euro 128.418, mentre i proventi da partecipazioni
ammontano ad Euro 22.191.
L'esercizio appena chiuso caratterizzato dall'imprevista ed imprevedibile diffusione dell'epidemia di
Covid19 vede un risultato negativo di € -274.885.
La principale componente che ha inciso sul risultato deriva dai limiti alla distribuzione dei
dividendi da parte delle società partecipate a causa delle normative COVID che nel 2019 avevano
contribuito con un saldo positivo della componente finanziaria per 238.615,00 euro.
In merito alle nuove operazioni di investimento, nel corso del 2020 la società ha investito nelle
seguenti società:
- Reaxing S.r.l.: società che progetta, sviluppa e commercializza prodotti e applicazioni innovative
per fitness e sport, basati sulla tecnologia SDI “Sudden Dynamic Impulse”, anche in ottica di
percorsi riabilitativi per sportivi, oltre alle applicazioni nelle principali catene e palestre.
Innovative-RFK è entrata nel capitale della società nel mese di agosto 2020, attraverso un aumento
di capitale per € 250.000,00 corrispondente al 7,15% delle quote della società, con l’obiettivo di
accelerare il piano di sviluppo prodotti ed ampliare le opportunità di business world wide.
- Web al Chilo S.r.l.: opera nel settore dei servizi digitali per i Marketplace, attraverso una
partnership con Amazon. Innovative-RFK è entrata nel capitale della società nel mese di
novembre 2020, attraverso un acquisto quote per € 500.000,00 corrispondente al 20,00% delle
quote della società, con l’obiettivo di supportare il piano industriale ed il management, attraverso
una crescita strutturata che possa meglio cogliere le nuove opportunità di business.
- Microcredito di Impresa S.p.a.: Innovative-RFK ha rafforzato la presenza nel capitale della sua
partecipata partecipando ad un nuovo aumento di capitale per un controvalore di € 315.000,00.
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Inoltre in questo momento vi sono diverse società potenziali partecipate oggetto di due diligence,
potenziali società in cui effettuare un investimento, che dovrebbero concretizzarsi nei prossimi
mesi.
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti in prima
convocazione il 20.5.2021 ed in seconda convocazione il 27.5.2021.
L’Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare, sull’approvazione del bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2020, comprensivo della Relazione sulla gestione dell’Organo Amministrativo, della
Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, e sulla nomina dei
componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo
numero, durata in carica oltre che determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Le Relazioni saranno rese disponibili sul sito internet www.innovative-rfk.it ai sensi di legge.
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